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PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO:

Verbale n.

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di approvazione delle tariffe e dei
termini di versamento TARI 2021
9 /2021

Il sottoscritto Dott. Daniele Bertoncello, Revisore dei conti del Comune di Alonte, nominato con delibera del
Consiglio Comunale n. 11 del 25.02.2021,
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17.03.2021 relativa all’approvazione delle tariffe
e dei termini di versamento TARI anno 2021;

Richiamati:
l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito
l'Imposta Unica Comunale;
i commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), che disciplinano la suddetta imposta con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge
6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27,
lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla deliberazione della tariffe dei
tributi di competenza degli Enti Locali
l’art. 1, comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile
al settore dei rifiuti,
l’articolo 30, comma 5, del decreto legge 41 del 22/03/2021, detto“Decreto Sostegni”, il quale ha
previsto che i Comuni possono deliberare le tariffe TARI ed il piano finanziario relativo entro il
30.06.2021;
Ritenuto che la deliberazione in oggetto, in forza delle norme sopra richiamate, necessita del parere
dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del
2000.
Vista la documentazione acquisita agli atti d’ufficio
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile dell’Area amministrativa finanziaria ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
Tutto ciò premesso
esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17.03.2021 relativa all’approvazione
delle tariffe e dei termini di versamento TARI anno 2021

Alonte, 23.05.2021

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Daniele Bertoncello

