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Parere del Revisore n. 11 del 20/05/2022  

Modifica Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e 

approvazione misure di agevolazioni TARI per l’anno 2022 

L’anno 2022 il giorno ……. del mese di maggio il  Revisore unico, Dott. Carmine Di Filippo, nominato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 09.11.2021, ha esaminato i documenti ricevuti relativi: 

- alla modifica del regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – numero proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.05.2022; 

-  all’approvazione delle misure di agevolazioni TARI per l’anno 2022 -  numero proposta di deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 28 del 06.05.2022; 

a tal fine esprime il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale inerenti la 

modifica al Regolamento TARI e all’approvazione delle misure di agevolazioni TARI per l’anno 2022 

************************** 

PREMESSO che l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte 

di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

VISTE le modifiche necessarie al Regolamento per l’applicazione della TARI, al fine di disciplinare ulteriori 

misure di agevolazione per le utenze domestiche e non domestiche come da proposta sopra richiamata; 

CONSIDERATO che è volontà della Amministrazione Comunale procedere all’applicazione delle agevolazioni 

sia per le utenze non domestiche che domestiche, come meglio precisato nella proposta di Consiglio 

Comunale n. 28 del 06.05.2022; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 

49 del d.Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione inerenti la modifica del regolamento di cui all’oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Carmine Di Filippo 


