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PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO:

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di approvazione della proposta di
integrazione al regolamento e di agevolazioni TARI 2021

Verbale n. 14 /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. 39 del 19.07.2021 relativa all’approvazione di
integrazioni al regolamento e di agevolazioni TARI anno 2021;

Richiamati i pareri espressi in occasione delle deliberazioni di Consiglio comunale di approvazione del regolamento,
del piano finanziario e delle tariffe TARI anno 2021;
Richiamato il comma 660 della legge n. 147 del 2013, che consente ai Comuni di deliberare “ulteriori riduzioni ed
esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), tra cui le “riduzioni
atipiche” di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica - attinenza con il servizio rifiuti ma collegate a
particolari condizioni di disagio economico e sociale di utenze domestiche e non domestiche. La modalità di
copertura della spesa delle “riduzioni atipiche” può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ovvero a carico del
bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come
autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di
riferimento;
Visto il riparto del fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla
concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, che all’allegato A stabilisce le somme destinate a ciascun comune finalizzate alla
concessione di riduzioni della Tari a carico delle utenze non domestiche e domestiche;
Visto l’art. 239, comma 1 lett b) n. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che l’organo di revisione esprima parere
sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
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. 39 del n. 39 del 19.07.2021 relativa
all’approvazione di integrazioni al regolamento e di agevolazioni TARI anno 2021

Alonte, 19.07.2021

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Daniele Bertoncello

