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ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Verbale n. 5  del 08/03/2019 

Oggetto: Parere sulle proposte di approvazione del PEF (piano economico finanziario)>Tariffe Tari per 
l’anno 2019.   
 
La sottoscritta Bravaccini Alba, Revisore Unico dell’Ente, ha ricevuto in data 07/03/2019 via email  dal 
Direttore dell’Area Finanziaria del Comune, la richiesta di parere in merito alle  proposte di deliberazione 
del Consiglio Comunale  n. 9/2019 - “Approvazione Tariffe Tari 2019” e n.10/2019 – “Approvazione del 
Piano Finanziario TARI 2019.   

Premesso e preso atto  

 Che in seguito alle modifiche della Legge di Stabilità 2014 il Comune di San Giorgio di Piano, con 
delibera consiliare n. 11 del 28/04/2014 ha soppresso il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) 
ed ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 Che resta immodificato il relativo regolamento di applicazione della TARI - approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 11 del 28/04/2014 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 
02/07/2015); 

 Che la riscossione della Tari avviene sul conto di Tesoreria comunale ai sensi dell’art.2 bis della 
legge 225/2016; 

 Che i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono definiti ogni anno sulla base di un piano 
finanziario funzionale a programmare i fabbisogni di risorse economiche occorrenti a fronteggiare i 
flussi di spesa relativi agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione 
e smaltimento dei rifiuti, le scontistiche e gli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo 
dovute e non versate; 

 Che tali costi sono determinati sulla base di quanto indicato Hera S.p.a già affidataria in 
convenzione del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti e gestore del servizio rifiuti 
urbani assimilati , di concerto con il Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio; 

Vista la documentazione prodotta dall’ufficio ed acquisita agli atti; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi dal Direttore dell’Area Finanziaria e 
dal Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio per le rispettive competenze;  

Tenuto conto: 
 che l’approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti Urbani  per l’anno 2019 - che 

rientra tra le competenze del Consiglio d’Ambito, sentiti i Consigli Locali, ai sensi dell’art. 7 comma 5 
lett. c) della L.R. 23/2011 - è stato approvato con la deliberazione n. 15 del 22/02/2019 dal 
Consiglio di Ambito di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti);   

 che con l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2020, avvenuta in data 17/12/2018 con 
deliberazione del Consiglio n.68,  è stato  accertato il rispetto del pareggio finanziario in quanto la 
gestione Tari è comunque neutra rispetto al bilancio comunale essendo la stessa legge 
(n.147/2013) a prescrivere che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relative al servizio; 

 che le tariffe sono state determinate sulla base del citato piano finanziario approvato dall’Ente  per 
la copertura dei costi  così come conteggiati dai responsabili e dagli affidatari per le rispettive 
competenze e responsabilità;   
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Ciò precisato e premesso 
 
la scrivente non ha osservazioni in relazione alle proposte di deliberazioni di cui all’oggetto ed esprime 
pertanto parere favorevole alla loro approvazione.    
 
Seguirà separata e conseguente variazione al Bilancio 2019/2020 “neutra”, che recepirà il nuovo Pef 2019. 
 
Bagno di Romagna, 08/03/2019                                                    

 
 

Il Revisore Unico 
Rag.Alba Bravaccini 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 

 
 

 
 


