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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  

(Provincia di Milano) 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) 

PARERE n. 9/2020 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

costituito dal Dott. Fabio Montevecchio, Presidente, dal Dott. Vittorio Gianotti e dal Dott. Angelo Molon, 

componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29 ottobre 2018 

 

 

ESAMINATA 

 

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per 

la  disciplina della tassa rifiuti (TARI)” 

 

 

RICHIAMATI 

l’art. 3, comma 1, lett. o), della Legge n. 213/2012 che ha modificato l’art. 239, comma 1, lett. b), del 

D.Lgs.n. 267/2000, introducendo l’obbligo per l’Organo di revisione contabile di esprimere parere sulla 

proposta di regolamento di contabilità, di economato – provveditorato e patrimonio, nonché di applicazione 

dei tributi; 

l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 (che ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della L. n. 388/2000) 

nonché l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno fissato il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, entro la data per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di suindicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che 

dispone che “[…] 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 31 luglio 2020 

(successivamente posticipato al 30 settembre 2020, in sede di conversione del D.L. “Rilancio”); 

 

 

ACCERTATO CHE 

 

A) l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, ha istituito, 

nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua 

applicazione; 

B) l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 abroga, a decorrere dal 1°gennaio 2020, il 

comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti 

l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 

disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

C) in considerazione dell’impianto normativo in vigore dall’anno 2020, l’Amministrazione comunale intende 

rivedere l’assetto regolamentare per la disciplina della tassa rifiuti, costituito da un unico regolamento IUC 

all’interno del quale il Capitolo IV è destinato alla disciplina della Tassa Rifiuti e il Capitolo I contiene le 
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disposizioni comuni applicabili oltre che alla TARI anche all’IMU ed alla TASI (abrogata a decorrere dal 1° 

gennaio 2020); 

 

D) per effetto di quanto sopra esposto la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della 

IUC viene trasferita in un separato “Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI)”; 

E) il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), contenuto nella proposta di 

deliberazione in esame, attiene alla disciplina del tributo ed è rispettoso delle disposizioni dell’ordinamento 

finanziario e contabile degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), delle specifiche leggi di settore nonché delle 

recenti novità legislative; 

F) sono stati rilasciati i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal Responsabile dell’Ufficio Tributi e di 

regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 

267/2000; 

tutto ciò premesso, considerato ed accertato, il Collegio dei Revisori 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di “Approvazione del regolamento per la disciplina della tassa 

rifiuti (TARI)”. 

 

Garbagnate Milanese, 18 luglio 2020 

 

 

 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

- Dott. Fabio Montevecchio   - Presidente 

   

 

- Dott. Vittorio Gianotti  - Componente 

  

 

- Dott. Angelo Molon       - Componente   

 
 


