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Comune di RACCUJA 

 
Città Metropolitana di Messina 

 
 
 
 

Parere sulla proposta del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 

“MODIFICA ART. 21 REGOLAMENTO TARI”. 

 

 

 
- 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. 27 del 26.07.2021 

 
Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione Consiliare avente come oggetto: 
“MODIFICA ART. 21 REGOLAMENTO TARI”. 

 

        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, ““MODIFICA ART. 21 REGOLAMENTO TARI”, 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. 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;  

•  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.. 

 
 

 PREMESSA 
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VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 30/06/2021; 

Tenuto conto del disposto di cui all’Art. 13, comma 15 - ter del Decreto Legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge 

n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(...) I versamenti dei tributi diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 

scadenza è fissata dal comune prima del 1° Dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° Dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 Ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 Ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

 

 
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. 

 

 
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; 

VISTO il Regolamento TARI con le modifiche apportate all’Art. 21. 

 
 
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 “MODIFICA ART. 21 

REGOLAMENTO TARI”, presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella. 

Raccuja, 26.07.2021. 

   L’organo di revisione  

 DOTT.  ANASTASI CARMELO FRANCO 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

CONCLUSIONE 

NORME DI RIFERIMENTO 
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