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OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di passaggio 

da tassa rifiuti (tari) a tariffa corrispettiva puntua-
le (TCP) con decorrenza dal 01.01.2023 e approva-
zione nuovo regolamento. 

 
 
L’anno 2022, il giorno 20 del mese di dicembre, il Revisore Unico esprime il proprio parere in me-
rito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 58, avente ad oggetto: “SERVIZIO RI-
FIUTI URBANI - PASSAGGIO DA TASSA RIFIUTI (TARI) A TARIFFA CORRISPETTIVA PUN-
TUALE (TCP) CON DECORRENZA DAL 01.01.2023 E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMEN-
TO.”; 
 
 

************************ 
 
Richiamato l’art. 239, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede: 

− al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di pro-
grammazione economico-finanziaria; 

− al comma 1-bis), che nei pareri sia “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza 
e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche te-
nuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 
153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficita-
rietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consilia-
re le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 

Dato atto che tra gli obiettivi e le scelte strategiche generali del nuovo Piano Regionale di gestione 

dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 è confermata l’adozione della 

tariffazione puntuale quale una delle principali azioni strategiche di Piano, funzionale al 

conseguimento degli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata e riciclaggio; 

 

Considerato che è intenzione dell’Ente istituire la tariffa corrispettiva rifiuti a decorrere dal 

01/01/2023; 

 

Esaminata la proposta di regolamento in oggetto; 

 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Visto il parere favorevole, espresso dal Direttore dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 

del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 

 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 

D.lgs. n. 267/00; 

 

Considerato che l’evoluzione normativa in materia e la prassi ministeriale richiedono un adegua-

mento dell’attuale testo regolamentare; 

  



 

Verificati, inoltre: 

− la completezza del regolamento e del rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'auto-
noma regolamentazione; 

− il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di passaggio da tassa rifiuti (tari) a tariffa 
corrispettiva puntuale (TCP) con decorrenza dal 01.01.2023 e approvazione nuovo regolamento. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Revisore Unico 
Dott. A. Piombo 
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