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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO:
..APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(rARr)"

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di settembre, il sottoscrittoo rag. Alessandro Cucchini, revisore

unico del Comune di Bertiolo, nominato con delibera consiliare n. 28 del t310712018, ricevuta in

data 1810912020 amezzo posta elettronica, la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale,

da sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso nella seduta fissata per il 30/0912020, avente ad

oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCPLINA DELLA TASSA SUI

RIFIUTI (TARI)", corredata dallo schema di Regolamento per I'applicazione della stessa;

PREMESSO

o che l'art,52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potesta regolamentare dei

Comuni, afferma che <le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e deJìnizione

dette fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti>;

r che I'art. 1, comma 639, dellaL.27 dicembre 2013, n. 147 <Disposizioni per la formazione

clel bilancio annuale e phri,e.nnale dello Stato - Legge di stabilità 2014D, ha disposto

l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il

possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre

distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i

servizi indivisibili (TASI), destinata al frnanziamento dei servizi comunali indivisibili, la

tassa sui rifiuti (TARD, destinata afrnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti;
o che I'art. l, comma 738, della L.27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrerua dal Io

gonnaio 2020,I'imposta unica comunale, facenclo però salva la disciplina della tassa sui

rifiuti (TARI);
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RICHIAMATI

I'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, no 147 che recita: "Con regolamento da

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina

la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la

TARI: l) i uiteri di determinazione delle tarffi; 2) la classificazione delle categorie di

attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni

tarffirie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5)

l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva dfficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta" ;

I'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, no 147 che recita: "Il comune con

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può

prevedere riduzioni tarffirie ed esenzioni nel caso di; a) abitazioni con unico occupante; b)

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c)

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la

dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis)

attività di prevenzione nella produzione di rffiuti, commisurando le riduzioni tarffirie alla

quantità di rifiuti non prodotti";

l'art. l, comma 702, dellaL.27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997,n.

446;

ATTESO

- che risulta necessario adeguare la regolamentazione interna del Comune di Bertiolo alle

disposizioni in vigore attraverso l'approvazione di un nuovo Regolamento per la disciplina della

TARI;

PRESO ATTO

- che il Regolamento oggetto del presente parere entrerà in vigore il 1o gennaio 2020, essendo

stato approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020120222,
attualmente fi ssato al 30 I 09 12020;
- che da tale data si intenderanno abrogate e sostituite a tutti gli effetti le previsioni del

Regolamento per I'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

21 seduta del 05 maggio 20161,

,)

4

Comune di Bertiolo (UD) - Prot. num. 0005895 del 23-09-2020 cat 4-4



VISTI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Titolare di Posizione Orgarizzativa

Area Economico-Finanziaria espressi ai sensi del combinato disposto degli aîtt. 49 e 147-bis del

D.Lgs. 26712000, attestanti la regolarità e la correftezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO
- che gli articoli che compongono il Regolamento di per l'applicazione della TARI appaiano in
linea con le normi vigenti in materia e, in particolare, con quanto disposto dalla L. 16012019;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)''.

Bertiolo (UD), 22 settembre2020

Il Revisore

rag
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