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Comune di RACCUJA 
 

Città Metropolitana di Messina 

 
 
 
 

Parere sulla proposta del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 

“REGOLAMENTO per le agevolazioni straordinarie  
– TARI 2021 –  

Fondo Perequativo degli Enti Locali”. 

 

 

 
- sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale. 

 
 

 L’Organo di revisione 

 Dott.  Anastasi Carmelo franco 
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Comune di Raccuja  
Il Revisore Unico 

Verbale n. 26 del 26.07.2021 

 
Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione Consiliare avente come oggetto: 
“REGOLAMENTO per le agevolazioni straordinarie – TARI 2021 – Fondo Perequativo degli 
Enti Locali”. 

 

        Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di questo Ente 

con deliberazione del C.C. N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva,   

ESAMINATA 

la proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale, presentata dal Sindaco, Avv. Ivan 

Martella, avente ad oggetto, “REGOLAMENTO per le agevolazioni straordinarie – TARI 2021 – 

Fondo Perequativo degli Enti Locali”, unitamente agli allegati di Legge, operando nel rispetto della 

Legge ed con particolare riferimento: 

• VISTO l'Art. 1 comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, N. 147 ha istituito, dal 1° 

Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• VISTO l'Art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, N. 160 che ha abolito, con 

decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• VISTO l'Art. 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, N. 205, ha attribuito 

all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 

regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 

principio « chi inquina paga »; 

• VISTO l'Art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, N. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

• VISTO il comma 702 dell'Art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, N. 147 fa salva la 

potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. 

15 Dicembre 1997, N. 446; 

• VISTO l’Art. 239 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali» in materia di funzioni dell’organo di revisione; 

• VISTO l’Art. 139 del TUEL, in base al quale il Revisore dei Conti esprime il proprio parere 

sull’approvazione di applicazione dei tributi locali; 

•  VISTO lo Statuto Comunale;  
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•  VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

•  VISTO Il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

•  VISTO l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali; 

 ha effettuato le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 

attendibilità e congruità contabile, come richiesto dall’Art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 

del T.U.E.L.. 

 
 
Visto l’Art. 11 della Legge Regionale 12 Maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “Fondo 

perequativo degli Enti locali”, con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi 

alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione 

dei tributi locali, in favore di operatori economici, Enti e associazioni per il periodo in cui le 

suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell’emergenza 

sanitaria Covid-19; 

Dato atto che il Comune di Raccuja per l’anno 2021 l’importo del riparto risulta essere pari ad € 

5.605,50; 

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell’accertamento delle entrate e relativa 

imputazione contabile contenuta nel il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE 

LA CONTABILITA’ FINANZIARIA di cui all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011; 

 

 
RISCONTRATO E VISTO:  

• l’Art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, ha istituito a decorrere dal 

01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

• la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa 

ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 30 Maggio 2018; - la Legge 14 Novembre 1995, N. 481 e sue successive 

modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di 

pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”. 

 

 
 

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, del 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dott. A. Mileti, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° 

comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 PREMESSA 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

NORME DI RIFERIMENTO 
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Tutto ciò premesso, 

 il Revisore Unico ha proceduto all’analisi dei documenti prodotti ed allegati alla proposta di 

deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente parere. 

Dopo di ciò esprime 

 parere    f a v o r e v o l e 

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione del 

REGOLAMENTO per le agevolazioni straordinarie – TARI 2021 – Fondo Perequativo degli 

Enti Locali”, presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella. 

Raccuja, 26.07.2021. 

   

 L’organo di revisione  

 DOTT.  ANASTASI CARMELO FRANCO 

CONCLUSIONE 
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