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Collegío deí Revísorí deí Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REWSORI DEI CONTI DEL 23/03/2018
OGGETTO: Deliberazíone dí G.C. n. 103 del 15/03/2018 dí proposta al Consiglío
Regolamento TARI approvato con delíberazíone dí Consiglio
'Modífiche
Comunale n. 17 del 30 marzg 2017. Approvazione del Regolamento TARI 2078'.
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L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese

locali siti al

3o

così composto

e

di

piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito

il

Collegío dei Revísori

presente:

dr. Nicola GIULIANO

Presidente

dr. Giuseppe CNSCUOLO

Componente

dr

morzo, alle ore 13:30, presso i

Giuseppe RIELLO

Componente

.

per esprimere il proprio parere tfi1to
Deliberazione di G.C., di.cui all'oggetto;;::,".',..
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il Co:ipgio dei Revisorí;

-.

t&?.,.

-

visto il parere di Regolarità fficnica, espresso ai sensí dell'art:
D.Lgs. n. 267/20u0 e s.m.i., in tevmini di "favorevole";

- visto il parere di Regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., in termini di ".favorevole";
:

;.

- lette le osservazioni del Segretai iu generale;
si accinge ad esprimere il proprio parere che si riporta come di seguito:

- considerato che l'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Enti che
hanno aderito cilÉ-*i'rtcedura di Riequilibrio Economico-Finanziario P&"'onnale,
al fine di assictitsre il prefisseto graduale riequilibrio finanziario, phn4"tutto il
periodo di durat,,:, de| Piano p(ssono deliberare "le aliquote o tarffi .lei tributi
Iocali nella mir ra massima ccr;isentita, anche in deroga ad eventual timitazioni
disposte dalla le islazione vigen!?".
considerato i : j. l, commo 639, della Legge 174/2013, secondo c ;! gettito
TARI deve assicurare "lq copertura integrale dei costi di investin,ento e di
esercizio relativi ::1. servizio di raccolta e smaltimento rifiuti";

-

considero:g ch€ con la deliberazione consiliare n.

approvato

il T:sta coordinato del Regolamento IUC

successivamente
Piozza Munìcipio

4I del 06/08/2G:i5
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