Comune di Savona
***
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio
2019/2022
Verbale n.28
PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali
componenti
del Collegio dei Revisori dell’Ente per il triennio 2019/2022
VISTI
-

l’art. 239 del D.lgs. 267/2000 , lett. b) punto 7;

-

il comma 738 della legge 160/2019 che ha abolito a decorrere dal 2020 la
IUC;

-

l’art 3 c.4 Dlgs 267/2000 che attribuisce autonomia impositiva ai COMUNI;
l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai Comuni potestà
regolamentare in
materia di entrate tributarie ed extra – tributarie;

-

l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge
finanziaria 2001), che stabilisce il termine per l’approvazione dei regolamenti

relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di
previsione;
-

l’articolo 1, commi da 639 a 704, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(legge di stabilità 2014), recante la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

-

il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni
dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;

-

la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020);

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 15 maggio 2020;

-

visto il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti
(TARI), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30
aprile 2020 e modificato con la deliberazione consiliare n. 18 del 30 giugno
2020;
CONSIDERATO che

-

in merito a quanto disposto con la deliberazione consiliare n. 18/2020, si è
riscontrata

la necessità di apportare al

regolamento comunale per

l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) le modifiche descritte nella
proposta di deliberazione della Giunta n 2020/3384 del 20/07/2020;
DATO ATTO
che, come indicato nel parere di regolarità tecnica, la proposta di modifica del
regolamento migliora il testo del regolamento in particolare sotto due punti di
vista.
A)

si evita il rischio che molti contribuenti già in possesso dei requisiti per
l'esenzione Isee nell'anno precedente la perdano per non aver ripresentato
domanda nell'anno 2020.

B)

Il pagamento delle rate secondo gli importi già previsti dai bollettini evita
l'obbligo di ricalcoli in autoliquidazione, e conseguente rischio di errori
sanzionabili, a carico del contribuente e semplifica la verifica dei pagamenti
al Servizio Tributi.
con la deliberazione del Consiglio comunale n° 12 del 30/04/2020
Acquisito

Il parere di regolarità tecnica
Le osservazioni sulla conformità alle leggi , allo statuto , ai regolamenti
Tutto quanto premesso

Esprimono parere favorevole
alla proposta di modifica del Regolamento Comunale per l’Applicazione
della Tassa Rifiuti della Giunta Comunale del 21/07/2020.
Savona, 24/07/2020
Michele Panizzi
Michela Canepa
Gabriella Gandino

