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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Provincia di Salerno 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

VERBALE N. 6 DEL 08/05/2020 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU DETERMINAZIONE TARIFFE TARI NELLE MORE DELL’ADOZIONE 

DEL NUOVO P.E.F. 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

L’anno 2020, il giorno 08 del mese di maggio, il sottoscritto Dott. Concilio Nunzio, revisore unico del Comune 

di Casaletto Spartano, ha proceduto all’analisi della documentazione ricevuta in data 08/05/2020. 

VISTA documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Casaletto Spartano, inviata 

al sottoscritto tramite mail posta certificata il giorno 8 maggio 2020, composta dalla proposta di deliberazione 

in oggetto; 

VISTO l’art. 239, commi 1, lett b), 2 e 1-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

VISTI 

- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC), la quale si compone dell’IMU, della TASI e della TARI; 

- I commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge di bilancio2020 n. 160/2019, ed in particolare il 

precedente comma 738 che ha abolito a decorrere dall’anno 2020 l’imposta unica comunale, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed all’imposta municipale propria 

(IMU); 

DATO ATTO che la nuova TARI per l’anno 2020 è in fase sperimentale e che la stessa sarà soggetta ad una 

regolazione indipendente; 

VISTI 

- I commi 4 e 5 del D.L. n. 18/2019 convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020; 

DATO ATTO  

- che, nelle more della concreta applicazione della nuova TARI e dell’approvazione del P.E.F. 2020, vi 

è per il Comune un’urgente e improrogabile necessità di assicurarsi disponibilità finanziaria delle 

somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e 

smaltimento rifiuti 

- è stato previsto di approvare e confermare per l’anno 2020, le tariffe TARI e della tariffa corrispettiva 

adottate nell’anno di imposta 2019 

- si dovrà provvedere alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31/12/2020; 
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VISTE 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2014 con la quale si è approvato il Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’iuc, relativamente alla TARI; 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2019 con la quale è stato approvato il piano 

finanziario e le tariffe per l’applicazione della TARI anno 2019; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 28/04/2020, con la quale sono state approvate e confermate 

per l’anno 2020le tariffe del tributo TARI come per l’anno 2019, fino ad approvazione delle tariffe 

della nuova TARI e del P.E.F. 2020, entro il 31/12/2020; 

VISTO 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- le leggi finanziarie e di contabilità pubblica vigenti; 

- il D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni; 

- il D.P.R. n. 158/1999; 

- l’art. 11 della legge 26/2010; 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che 

differisce al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 

- la Legge n. 160/2019 (legge finanziaria 2019); 

ACQUISITI 

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 e dell’art 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) 

 

ESPRIME 

Ai sensi dell’art. 239 TUEL, parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente 

ad oggetto “TRIBUTO TARI, LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013 – DETERMINAZIONE TARIFFE NELLE MORE 

DELL’ADOZIONE DEL NUOVO P.E.F.”. 

 

                                                                                                                        Il REVISORE dei CONTI 

                                                                                                                                                             Dr. Nunzio Concilio 

 

 


