
COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

Provincia di Modena 
 

 
VERBALE N. 10 DEL 24 GIUGNO 2021 

 

 

 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto 

Modifiche al "Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" 

 

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Zennoni, Revisore dei Conti, nominato con atto del Consiglio 

Comunale n. 14 del 26.03.2021,  

 

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del T.U.E.L in merito 

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24.06.201 avente ad oggetto: 

“Modifiche al “Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” 

 

Premesso che: 

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura 

patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

− l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta 

unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

− con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16/07/2014, immediatamente eseguibile, 

è stato approvato il “Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”; 

Presa visione delle proposte di modifica al vigente regolamento, riportate dettagliatamente nel 

prospetto allegato alla proposta di deliberazione (allegato A); 

Riscontrato che le stesse tengono conto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020 in materia 

di rifiuti sia relative all’introduzione di una nuova definizione di “Rifiuti Urbani” e di “Rifiuti 

Speciali”, sia relative alla possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico (art. 

238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

Presa visione delle ulteriori modifiche riportate nel medesimo allegato A) e relative a modalità 

riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente, di cui all’art. 19 del D. Lgs 30.12.1992 n. 504, introduzione di riferimenti alla 

deliberazione 443/2019, nonché ulteriori adeguamenti normativi in materia di riscossione; 

 

Tutto ciò premesso, il Revisore  

 

- Esaminato il testo del Regolamento come predisposto nella sua stesura modificata (allegato 

B alla proposta di deliberazione); 

Comune di Campogalliano - Protocollo n. 6593/2021 del 25/06/2021
Firmato digitalmente da: Francesca Zennoni il 24/06/2021 18:05:25
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico 
originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.



- Vista la normativa in materia ed in particolare la Legge 27 dicembre 2013, n.147 con 

riferimento ai commi relativi al prelievo sui rifiuti, nonché il D.Lgs. 116/2020; 

- Visto il Regolamento di Contabilità; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000, 

- Tenuto conto del disposto del D.Lgs. 446/1997 con le successive modifiche ed integrazioni, 

riguardante la potestà regolamentare degli stessi Enti in materia di entrate di rispettiva 

competenza; 

 

Presa visione dell’art. 30 comma 5 del D.L. 41 del 22.03.2021 con riferimento ai termini di 

approvazione delle deliberazioni TARI per l’anno 2021, nonché dell’art. 13 comma 15-bis del DL 

201/2011, come modificato dalla L. 160 del 27.12.2019 in materia di termini di pubblicazione del 

tributo con decorrenza dal 2020; 

 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi, per quanto riguarda la 

regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi, Dott. Luca Paderni, e per quanto riguarda la 

regolarità contabile dal Responsabile della Ragioneria, Dott. Antonio Castelli;  

 

 

Esprime parere favorevole 

 

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24.06.201 avente ad oggetto: 

“Modifiche al “Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” 

 

 

Il Revisore 

 
Dott.ssa Francesca Zennoni      firmato digitalmente 
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