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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  

(Provincia di Milano) 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) 

 

PARERE n. 5/2021 
 

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 “Modifica del Regolamento per 

l’applicazione 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; 

l’articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 

gennaio 2021 e l’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 56/2021 che ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il 

termine per approvare il bilancio di previsione dell’esercizio 2021; 

l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 che ha stabilito che: “Limitatamente all’anno 2021, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 53, comma 16, della Legge 23 

dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, 

sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;  

 

 

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; 
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C) l’art. 1, commi 9 e 10, e l’art. 3, comma 12, del D.Lgs n. 116/2020 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs 

n. 152/2006 (T.U.A.), con particolare riferimento agli articoli 183, 184 e 238; 

D) l’art. 1, comma 48, della L. n. 178/2020 ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, 

introdotta dall’articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o 

data in comodata d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel 

territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo 

all’iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE); 

E) l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, ha stabilito che 

la disciplina di cui all’art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006 decorrerà dal 1/1/2022, fissando al 30/06 di 

ciascun anno con effetto a decorrere dall’anno successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale 

facoltà, ad eccezione dell’anno in corso in cui rimane fermo il termine del 31/05 e che l’Ente intende tuttavia 

di differire, per l’anno in corso, al 31/07 il termine sopra richiamato al fine di permettere alle utenze non 

domestiche interessate di prendere visione della disciplina introdotta con il Regolamento oggetto di modifica;  

F) in considerazione delle novità normative l’Amministrazione comunale intende modificare il Regolamento 

che disciplina la tassa rifiuti, apportando al testo regolamentare vigente le opportune variazioni ed integrazioni,  

con particolare riguardo: alla classificazione e definizione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali; allo stralcio 

dei riferimenti relativi alla categoria dei rifiuti assimilati; alla modifica della disciplina relativa alla riduzione 

per avvio al riciclo dei rifiuti di cui all’art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013; all’introduzione, con effetto a 

decorrere dal 01/01/2022, della disciplina relativa alla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio 

pubblico di raccolta di cui all’art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006 come introdotto dal D.Lgs. n. 

116/2020 e all’esclusione dal tributo giornaliero delle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al 

demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, 

ora soggette al canone mercatale; 

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

deliberazione in esame (all. B), 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; 

H) 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 “Modifica del Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti 

(TARI)” 

 

Garbagnate Milanese, 18 giugno 2021 

 

 

 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

- Dott. Fabio Montevecchio   - Presidente 

   

 

- Dott. Vittorio Gianotti  - Componente 

  

 

- Dott. Angelo Molon       - Componente   

 
 


