Comune di Savona
***
Collegio dei Revisori dei Conti

Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6/2019 per il triennio 2019/2022

PARERE sulla proposta n. 3373/2021 del SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto:
“SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO –SERVIZIO TRIBUTI.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)

Verbale n. 22 del 18/06/2021

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

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 le deliberazioni
consiliari n. 18 del 30 giugno 2020, n. 24 del 28 luglio 2020 e n. 6 del 2 febbraio 2021
Premesso che, alla luce dell’introduzione di modifiche in materia di TARI da parte della legge di
bilancio 2021, dell’approvazione da parte del Comune di Savona della disciplina regolamentare in
materia di compostaggio domestico dei rifiuti, di recenti interventi legislativi in materia di gestione
dei rifiuti delle utenze non domestiche ed in considerazione del permanere per alcune di tali utenze
delle difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria conseguente al COVID-19, sono state proposte
modifiche al suindicato Regolamento comunale come descritte e motivate nell’allegato della
proposta di deliberazione comportanti riduzione di gettito a cui verrà data copertura attraverso
apposito capitolo di spesa del Bilancio di previsione ;
VISTA la proposta deliberativa n. 3373/2021 del 16/06/2021, relativa alle conseguenti modifiche
del Regolamento TARI;
ESAMINATE le modifiche e le misure agevolative previste, in particolare le riduzioni introdotte
per alcune categorie di utenze non domestiche in difficoltà economica e finanziaria in conseguenza
delle misure adottate per la gestione ed il contenimento dell’emergenza covid-19;
DATO ATTO che al minor gettito derivante dalle proposte di modifica regolamentare,
relative all’applicazione di agevolazioni a favore di utenze domestiche e non domestiche, si darà

copertura a mezzo di apposito capitolo di spesa del Bilancio di previsione , attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità

DATO ATTO
- Del parere favorevole di Regolarità Tecnica
- Delle Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed al regolamento

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
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Michele Panizzi
Michela Canepa
Gabriella Gandino

