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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI
..APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI E COSAP ANNO 2020"

PREMESSA

In data 18 maggio 2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio

Comunale, la proposta di introduzione delle agevolazioni TOSAP e COSAP destinate agli operatori economici

maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COBID-19 in quanto costretti alla chiusura delle attività

sulla base dei codici ATECO individuati da normativa statale;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 27 dicembre2013,n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica

Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1" gennaio 2014, prevedendo un'articolazione della nuova imposta

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a705;
- Legge 27 dicembre2079, n. 160, Legge di bilancio 2020, che ha riformato la tassazione comunale sugli

immobili prevedendo l'abrogazione della IUC con decorrenza dal 01 .01.2020, ed, in particolare, ha previsto

l'abrogazione della TASI e la riformulazione della TARI e dell'IMU come imposte autonome;

- D.Lgs. 507 del 15.11.1993 e s.m.i. che disciplinalra l'altro la tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche e s.m.i., nonché l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTI

- il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche adottato con

deliberazione di consiglio comunale n.73 del5 ottobre 1998 e s.m.i. con il quale il Comune di Bertiolo ha

optato per l'applicazione della Cosap con decorrenza da101.01.1999;

- il comma 660, della Legge n. 14712013, che prevede che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed

esenzioni" TARI rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), riútzioni ed

esenzioni atipiche di tariffa che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti, con relativa copertura

frnanziana a carico del bilancio comunale;

- la nota IFEL del 24 aprile 2020, avenle ad oggetto'. "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rffiuti
anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico ha esaminato la documentazione relativa alla proposta di agevolazione TARI e COSAP

ANNO 2020, nonché quella relativa alla variazione di bilancio, proposta nella medesima seduta consiliare

nella quale verrà discussa la proposta in oggetto, che tiene conto anche delle suddette agevolazioni.

In particolare prende atto:

o che I'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitana, generata dalla pandemia da COVID-l9,
impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede f intervento dell'ente
più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che harmo subito i maggiori effetti negativi a causa

del lockdown imposto dal Governo;

o che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno2020, essendo finalizzate

a contenere i disagi patiti alle utenze TARI e COSAP, in ragione dell'attuale problematico contesto a

livello socio-economico;

e che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze

TARI non domestiche volti ad eliminare il carico tariffario per quelle utenze non domestiche per le
quali gli interventi govemativi hanno imposto la chiusura dell'attività, sulla base dei codici ATECO
individuati da normativa statale;

o che l'Amministrazione Comunale ha considerato necessario introdurre interventi agevolativi in
materia di COSAP a sostegno delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di
autorizzazioni di suolo pubblico volti ad eliminare il canone relativo all'anno 2020, in considerazione

degli interventi governativi che hanno imposto la chiusura dell'attività, sulla base dei codici ATECO
individuati da normativa statale;

RILEVATO

a che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, pari ad € 14.580,00

e a titolo di COSAP anno 2020, pan ad€ 512,23, che saranno finanziati da economie di spese correnti

del Bilancio di Previsione 2020 12022;

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico

esprime parere favorevole

sulla proposta di

..APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI E COSAP ANNO 2020"

I1 Revisore unico
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