COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona
L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE del 23/05/2022
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.
L’Organo di Revisione del Comune di Buttapietra (VR), nella persona del Revisore Unico, dott. Alessio
Freato,
PREMESSO che:


l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di
regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

DATO ATTO


che l’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, così come modificato dalla Legge N. 296/2006,
dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi
pubblici locali, nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato
entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio a cui il medesimo
bilancio di Previsione fa riferimento;



che l’IFEL, con nota del 28/04/2022, ha reso noto che, l’emanando “decreto aiuti”, introdurrà una
norma che collega il termine dell’approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e
regolamenti) a quello del bilancio di previsione, qualora quest’ultimo risulti prorogato ad una data
successiva al 30 aprile, data quest’ultima fissata dal decreto “milleproroghe” quale scadenza di
ciascun anno per la loro approvazione. Pertanto, il termine per le deliberazioni TARI per il 2022 sarà
quindi fissato al 31 maggio 2022. La norma disporrà inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i
propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli
eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie
e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 03 agosto
2021 n. 363/2021/R/Rif rubricata “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo
periodo regolatorio 2022-2025” che ha provveduto ad approvare la definizione del nuovo Metodo
Tariffario Rifiuti, che si compone altresì dell’Allegato A recante “Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo
periodo regolatorio 2022-2025 – MTR 2”;
VISTO inoltre, l’art. 40, comma 4 del D.L. 50 del 17 maggio 2022, il quale stabilisce che in via eccezionale
e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con
l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021;
RITENUTO pertanto di applicare quota parte dell’avanzo libero al fine di concedere per l’anno 2022
agevolazioni sulla parte variabile delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche;
DATO ATTO
 che l’ammontare di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani determinati con il
Piano Finanziario 2022 è pari ad euro 706.761,00 IVA compresa;


che le agevolazioni che si intende concedere risultano pari ad euro 41.142,58 e che risulta pertanto
necessario provvedere all’iscrizione in bilancio di detto stanziamento di spesa;



del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b), parte
integrante e sostanziale del seguente provvedimento

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2022, avente ad oggetto
“Approvazione delle tariffe per l’applicazione della TARI (tassa rifiuti) per l’anno 2022”.
Quinto Vicentino 23/05/2022
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