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Provincia di Bergamo  

 
REVISORE DEI CONTI 

 

Verbale n. 19/2017 

OGGETTO: “Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione delle tariffe per l’anno 2018” – Parere ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000.  

In data odierna il sottoscritto revisore del Comune di Gorno (BG), avendo ricevuto via posta elettronica la 
documentazione relativa alla proposta di approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2018 e composta nello 
specifico da: 

- proposta di delibera del Consiglio Comunale; 
- Piano finanziario definitivo – allegati a1, a2,  a3 e a4;  
- Tariffe – allegato b. 
- Prospetto entrate / costi 2018; 

 
ESAMINATA la suddetta documentazione; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta 
Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 09.08.2014 n. 15  e s.m.i. approvate 
con deliberazione di consiglio comunale 07.07.2015 n. 15; 
 
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del regolamento 
recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti 
solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni 
approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto 
conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
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regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

CONSIDERATO che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC 
devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 
296 del 2006 e devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. 

Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 
2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI - in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 
201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa.  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
Viste le norme richiamate nella proposta di delibera; 
 
Visti: 
lo statuto comunale 
il  regolamento di Contabilità; 
il d.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, commi 1 e 3; 
il d.lgs. 23.06.2011 n. 118; 
il bilancio di previsione 2018-2020 in fase di approvazione; 
 
Visti i pareri dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 
 

Esprime parere favorevole 

Alla proposta di delibera di Consiglio Comunale relativa a : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE I.U.C. 
COMPONENTE TARI 2018. 
 
Gorno, 30 novembre 2017 

IL REVISORE DEI CONTI 

         Bonetti Dott. Piervalentino 

 

Documento sottoscritto digitalmente 


