
COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione regolamento comunale”
                  Parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000.

Oggi 12 maggio 2014 il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, composto da:

- Dott. Francesco Bartolucci Presidente
- Dott. Roberto Lauri Componente
- Dott. Paolo Lacalamita Componente

si è riunito in videoconferenza per esaminare la documentazione ricevuta tramite posta
elettronica in data 09 maggio 2014 e integrata in data odierna, relativa al regolamento
comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti.

IL COLLEGIO

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l’art. 3 che, modificando il D.Lgs. n.
267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra
quelli dell’organo di revisione;

Visto l’art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal I° gennaio
2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo
sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TARI, concernente tra l’altro:

 i criteri di determinazione delle tariffe;
 la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di

rifiuti;
 la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.47 del 08.05.2014 avente ad oggetto:
“Tassa sui rifiuti (TARI) – approvazione del regolamento”;

Visto l’articolato composto da numero 35 articoli e 1 allegato;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli
articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all’oggetto.



Il Collegio dei Revisori

Dott. Francesco Bartolucci firma digitale apposta

Dott. Roberto Lauri firma digitale apposta

Dott. Paolo Lacalamita firma digitale apposta


