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COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

Revisore dei Conti 

Verbale n. 10 del 28 luglio 2020 

 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI 
SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 E DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA 
RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19. 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 242 del 27 luglio 2020, avente ad 

oggetto “Conferma per l’anno 2020 delle tariffe Tari adottate per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 

107 comma 5 del DL 18/2020 e definizione delle riduzioni da riconoscere alle utenze non 

domestiche alla luce dell’emergenza COVID 19; 

RICHIAMATI : 

- 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); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

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

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha  assegnato all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in 

materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la 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”; 
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- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 08.07.2020 con la quale è stato stabilito 

limitatamente all’anno 2020: la scadenza del pagamento della 1° rata della tassa sui rifiuti 

delle UTENZE DOMESTICHE al 31 luglio 2020 e delle UTENZE NON DOMESTICHE al 30 

settembre 2020 calcolate sulla base delle tariffe 2019;  la scadenza del pagamento della 2° 

rata della tassa sui rifiuti sia delle UTENZE DOMESTICHE che delle UTENZE NON 

DOMESTICHE al 2 dicembre 2020 calcolate sulla base delle tariffe 2019; 

CONSIDERATO che con la collaborazione del gestore Iren Ambiente spa sono stati definiti i 

criteri e gli impatti economici derivanti dalle agevolazioni riconosciute come meglio 

evidenziato nella delibera di cui in oggetto, al fine di contenere gli effetti negativi 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

TENUTO CONTO che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni decise sulla 

base della deliberazione ARERA n. 158/2020, quantificate in circa 11.000,00 Euro, trovano 

copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio che l’ente approverà nella 

stessa seduta di Consiglio Comunale della delibera di cui in oggetto,  mediante l’utilizzo, a 

compensazione delle minori entrate per Tari ordinaria, di quota parte del fondo per 

l’esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all’art 106 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19"; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 267/2000; 

- lo Statuto Comunale vigente; 
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- il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore 

competente, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

- il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore 

competente, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 

ESPRIME 
 

Parere favorevole: 

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Conferma per 

l’anno delle tariffe Tari adottate per l’anno 2019 ai sensi dell’art.107 comma 5 DL 18/2020 e 

definizione delle riduzioni da riconoscere all’utenze non domestiche alla luce dell’emergenza 

COVID 19; 

 

 

Vezzano sul Crostolo, 28 luglio 2020 

 

 

    

  IL REVISORE DEI CONTI 

    Dott. Corrado Mussini 

 


