
 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Città Metropolitana di Bologna 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONO MICO-FINANZIARIA 

Verbale n. 24 del 13 dicembre 2022 

 

 

Oggetto: Modifica del Regolamento per l’applicazione della Tassa dei Rifiuti (TARI). 

 

 

 Il sottoscritto, Galavotti Stefano, Revisore Unico del Comune di San Giorgio di Piano, esprime il 

proprio parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio relativa all’approvazione delle 

modifiche al Regolamento per l’applicazione della tassa dei rifiuti (TARI), a seguito della recente 

normativa.  

 

La proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, relativa alle Modifiche al vigente regolamento 

per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), è corredata dall’allegato A) contenente il regolamento 

novellato, e dall’allegato B) contenente l’evidenza degli articoli modificati, soppressi e integrati. 

 

Richiamati: 

- l’art. 1, comma 639 – 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere 

dal primo gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale, che si compone dell’IMU, della TARI e della 

TASI; 

 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale, fatta eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa dei rifiuti (TARI); 

 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall’art. 3 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge n. 213/2012, il quale prevede che 

l’Organo di Revisione esprima un parare sulle proposte di regolamento di contabilità, economato 

– provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

 

Premesso che il previgente regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti era stato 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2014 ed ha subito numerose 

integrazioni e modificazioni, per ultimo, con la Deliberazione di Consiglio n. 20 del 31/05/2022; 

 

Considerato che la disciplina della TARI è stata integrata da ulteriore normativa e che si è reso 

necessario adeguare il Regolamento per l’applicazione della tassa dei rifiuti (TARI) del Comune di 

San Giorgio di Piano alla novellata disciplina. 

 

Viste le recenti modifiche normative TARI adottate da ARERA con Deliberazione 15/R/Rif del 

18/01/2022, con le quali è stato approvato il Testo Unico per la Regolarizzazione della qualità del 

Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani – TQRIF, che ha previsto le seguenti modifiche per quanto 

attiene:  

 

- Attivazione, variazione e cessazione del servizio (Dichiarazioni TARI); 

- Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relativa procedura 

di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni); 

- Modalità e periodicità dei pagamenti; 

- Maggiore rateizzazione degli importi dovuti; 



- procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani 

conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.  

 

Esaminata la proposta di approvazione delle modifiche al regolamento per l’applicazione della Tassa 

sui Rifiuti (TARI) da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Direttore dell’Area Finanziaria, Dott. 

Fausto Mazza, allegati alla proposta e ritenuti parte integrante ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Considerata la normativa vigente in materia e verificata la conformità e la congruità del regolamento 

proposto alle disposizioni vigenti; 

 

Visti: 

 

• Il D. Lgs n. 267/2000; 

• Lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali; 

• i principi contenuti nella L. 27/07/2000 (Statuto del Contribuente). 

 

ESPRIME 

 

Parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.  
 

La documentazione di riferimento viene conservata agli atti del Comune. 

 

Mirandola, 13 dicembre 2022. 

L’Organo di Revisione 

Dott. Stefano Galavotti 

 


