
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 51 del 28 giugno 2021

Oggetto: Parere  regolamento applicazione TARI– Proposta n.  140

Il   giorno  28 giugno 2021  il  sottoscritto  Revisore  dei  Conti  del  Comune  di  Ventasso (RE), 

dott.ssa Elena Benetti, nominato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 30/07/2019 

ha proceduto all'esame della  proposta  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  140 del 

22/06/2021 avente per oggetto “Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti 

- TARI”.

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta, 

VISTO

- l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.Lgs 267/2000 – Testo Unico degli enti locali;

- l'art. 1 comma 639 e 682 della legge 147/2013 istitutivi della IUC e conseguentemente della 

TARI che ne è componente;

- l'art. 1 comma 738 della legge 160/2019 che ha abolito la IUC a decorrere dal 2020 ad eccezione 

della componente TARI; 

PRESO ATTO

-  che  con  delibera  di  C.C.  n.  06/2018  del  09/03/18  era  stato  approvato  regolamento  per 

l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO 

- che si rende necessario un sostanziale adeguamento del regolamento comunale alla riforma 

introdotta dal D.Lgs 116/2020 in attuazione della direttiva UE 2018/851;

- che il Comune di Ventasso ha esplicitato gli adeguamenti necessari predisponendo 23 nuovi 

articoli che sostituiscono per intero il precedente regolamento TARI;
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CONSIDERATO

-  il vigente Regolamento di Contabilità;

-  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  ordine  alla 

regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla 

legittimità, attendibilità, congruità e coerenza.

             Il Revisore dei Conti

dott.ssa Elena Benetti
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