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COMUNE DI FORCOLA 

Provincia di Sondrio 

 

 

REVISORE DEI CONTI 

 

VERBALE N. 14/2020 

 

L’anno duemilaventi il giorno 25 del mese di Agosto il Revisore Unico Dott.ssa Patrizia 

BETTONI è presente, virtualmente, presso la sede municipale del Comune di Forcola 

(So) per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 

del 5.09.2020 avente ad oggetto: “Approvazione  Regolamento di disciplina della Tassa 

sui rifiuti (TARI)”. 

Il Revisore Unico, 

Premesso che la legge di bilancio per il 2020 all’articolo 1 comma 738 ha previsto che 

a decorrere dall’anno 2020 l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1 comma 

639 della Legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI), 

Considerato che è opportuno approvare un nuovo regolamento comunale che disciplini 

la TARI, per tener conto delle novità introdotte, in particolare dall’Autorità di 

regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) con la deliberazione n 443 del 31-

10-2019 in materia di nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR); 

Considerato che l’articolo 107 comma 2 del DL 18/2020 “Cura Italia” convertito con 

modificazioni in Legge n 27/2020 ha prorogato il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 al 31-7-2020,  poi prorogato al 30-9-2020; 

Considerato che ’art. 138 del  D. L. n. 34/2020, “Rilancio” ha allineato i termini per 

l’approvazione delle aliquote delle tariffe e dei regolamenti in materia di IMU e TARI 

al termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022,fissato al 

30/09/2020; 

Visto l’articolo 52 commi 1 e 2 del D. Lgs n 446/1997; 

Visto il D.Lgs n 267/2000 e in particolare gli articoli 3, comma 4, (autonomia dei 

Comuni), 7 (regolamenti) e 239 (competenze dell’organo di revisione); 

Esaminata la proposta di deliberazione di C.C. n. 20 del 5.09.2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione  Regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”; 

Esaminato l’allegato Regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti   composto di n 
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32 articoli ed allegati A e B; 

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera di C.C. n. 20 del 5.09.2020 è apposto il 

parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio competente; 

 

esprime parere favorevole 

sul Regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla proposta di 

delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 5.09.2020. 

Lì, 25/08/2020                                                

Il Revisore Unico  

Dott.ssa Patrizia BETTONI 

 

 






