MARIA

CARMELA

CERAVOLO

Dottore commercialism
Revisore legale
Consulente Tecnico del Giudice
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PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
_
SU PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
_~
“APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COIVIUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”
L’anno duemilaventuno il giomo 29 del mese di giugno, presso il proprio studio in Torino, Corso Luigi Einaudi
53, la sottoscritta Dr.ssa Maria Carmela Ceravolo, revisore unico dei conti del Comune di Villanova Mondovi
per il triennio 2021/2023, vista ed esaminata ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.267/00 la proposta di dcliberazione
in epigrafe, con i prospetti e la documentazione allegata, da sottoporre a1 Consiglio Comunale previsto per il
30/06/2021;
premesso
.1 ,
- che il Revisore ha ricevuto in data 23 giugno 2021 a mezzo e-mail del dott.Giorgi0 Gambera, Istruttore
direttivo dell’Ufﬁcio Ragioneria dell’Ente:
=1 I
I
- la bozza della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)” e l’allegato
A contenente il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Riﬁuti (TARI)”;
e con successiva email del 28 giugno 2021 i pareri di regolarita tecnica e contabile dei Responsabili di scrvizio;
procede a1l’esame della documentazione trasmessa che, in considerazione della situazione di emergeiiza
epidemiologica da COVID-19, si svolge in modalita da remoto con la collaborazione telefonica d0tt.Giorgi0
Gambera, Istruttore direttivo dell’Ufﬁcio Ragioneria del1’Ente in data 25 giugno 2021 e successiva in data
odierna.
Il Revisore,
I

viste le vigenti disposizioni ed in particolare 1’art.239 del D.Lgs.267/00;
esaminato il testo del Regolamento proposto;
i A
\
dato atto che l’a1“t.30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n.41, dispone, limitatamente all'anno 2021, inideroga
all'a11icolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articol0 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 3 88, che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti trasmesso da A.C.E.M. in
qualita di E.T.C., ente competente all’appr0vazi0ne e validazione del P.E.F., entro il 30 giugno 2021;
preso atto che con la proposta di cui in oggetto si prevede l’approvazione del nuovo regolamento per la
disciplina della tassa sui riﬁuti TARI, resasi opportuna e necessaria alla luce delle profondc modiﬁche
normative introdotte Decreto Lcgislativo 3 settembre 2020 n.116; che le disposizioni regolamentari proposte
risultano conforrni alla normativa c coerenti con gli strumenti di programmazione economico-ﬁnanziaria
del1’Ente;
I I A
preso atto che i Responsabili dei servizi ﬁnanziario hanno reso parere favorevole in ordine alla regolarita
tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 TUEL;
,
riscontrato che la proposta é coerente con le disposizioni nonnative in materia;
‘ -’
ESPRIME
parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione relativa a “APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”.
Torino, 29 giugno 2021

E REVISORE DE < NTI
Dott.sa Maria Carm a r

—

Hé \ 4
51*. U, =',.»f:-LU
r\1.(~
»_,.\,X‘ 14.:\

