
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 52 del 28 giugno 2021

Oggetto: Parere  determinazione tariffe TARI e riduzioni – Proposta n.  146

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.  146 del 

24/06/2021 avente per oggetto “TARI (Tassa Rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l'anno 

2021 e riduzioni per emergenza Covid 19”.

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. 30 del DL 41/2021che prevede che per l'anno 2021 i comuni possono approvare tariffe e 

regolamenti TARI entro il 30/06/2021 con efficacia dal 01 gennaio 2021;

- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020;

RILEVATO CHE

- dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 1.002.767 

che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il 

metodo  approvato  con  deliberazione  n.  443/2019  del  31  ottobre  2019  dell'Autorità  di 

Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

VISTO
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- l'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 che dispone che il Comune può deliberare ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto e quelle previste dalla normativa sulla TARI di cui al comma 359 

art. 1 legge 147/2013;

- l'art. 6 del decreto legge 73/2021 che prevede l'istituzione dei un fondo con una dotazione di  

600 milioni di euro per il 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione 

della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni  nell'esercizio  delle  rispettive  attività  disposte  per  fronteggiare  l'emergenza 

epidemiologica;

RILEVATO CHE

il Comune di Ventasso ha ritenuto di prevedere un'apposita agevolazione TARI per le utenze 

non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza 

sono state obbligate alla chiusura o hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e 

una ulteriore riduzione per le utenze domestiche non residenti – seconde case nelle quali non è 

stato possibile recarsi a seguito dei provvedimenti sanitari;

VERIFICATO

-  che l'ente rispetta i divieti dell'art. 187 comma 3 bis del TUEL;

-  che  ai  sensi  dell’art.  193,  1°  comma,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  viene  rispettato  il  pareggio 

finanziario e permangono tutti gli equilibri di bilancio;

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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