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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Verbale n. 13 

Data 17/09/2020 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO L’ 

APPROVAZIONE DEL NUOVO  “ REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI)”   

 

 
 

La sottoscritta Bravaccini Alba – Revisore Unico del Comune di San Giorgio di Piano, nominata con delibera 

dell’organo consiliare n.4 del 29/01/2019 , ricevuta a mezzo mail in data 14/09/2020 la proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale relativa all “APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”     e  l’allegato  schema di regolamento  predisposto  dal 

competente ufficio comunale, composto da 33 articoli e 2 allegati (A e B);  
 
Letta dunque la suddetta proposta di deliberazione a cui contenuti integralmente si rimanda, e  
 
Premesso in particolare che: 
 

 Ai sensi l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448/2001 “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 
regolamenti  relativi  alle  entrate  degli  enti  locali  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  
statali  per  la deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  
approvati  successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

 Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del DL 18/2020, come da ultimo modificato dal DL 104/2020 ha 
prorogato i termini  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2020  al  30  settembre  2020  e  
conseguentemente  la scadenza per l’approvazione dei regolamenti tributari e delle tariffe 2020: << 
Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 
30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 
2000 è differito al 30 novembre 2020.>>; 
 

Condivisa e accolta la necessità di approvare un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) in coerenza con la novellata disciplina normativa, nonché per un aggiornamento; 
 
Considerato  

 
 che il presente nuovo regolamento avrà effetto dal 01/01/2020 andando così a sostituire il  

precedente Regolamento  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  approvato  con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  11  in  data  28/04/2014  e  successivamente  modificato  
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 02/07/2015; 
 

Visti 
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del direttore dell’area finanziaria Dott.ssa Giulia Li 

Causi allegati alla proposta, ritenuti parte integrante ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 
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Richiamati:  
•  il D.Lgs. n. 267/2000;  
•  lo Statuto Comunale  
•  il vigente Regolamento generale delle entrate Comunali;  
 
 

ESPRIME    
 

ai sensi dell’art.239 comma 1 lett.b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale di approvazione del nuovo “REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Alba Bravaccini 
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 


