
CITTA' DI MESSINA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 271

Data 30/09/2020
OGGETTO: Regolamento di disciplina della TARI - Modifiche

L'anno Duemìlaventi il giorno Trenta del mese di Settembre alle ore 14,18 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Messina, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a
seguito di avviso di convocazione, notificato ai Sigg. ri Consiglieri nei termini del vigente
regolamento e relativo ordine del giorno, determinato dal Presidente del Consiglio.
All'inizio dell'argomento in oggetto, risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali appresso
indicati:

Pres. Ass. Pres. Ass.

1. ARGENTO Andrea X 17. LA FAUCI Giandomenico X

2. BONFIGLIO Biagio I. X 18. LA TONA Pietro X

3. BRAMANTI Placido X 19. MANGANO Paolo X

4. CALABRO' Felice X 20. PAGANO Francesco X

5. CANNISTRA' Cristina X 21. PARISI Pierluigi X

6. CARDILE Claudio X 22. PERGOLIZZI Sebastiano X

7. CARUSO Giovanbattista X 23. RIZZO Massimo X

8. CIPOLLA Francesco X 24. ROTOLO Daria X

9. CRIFO' Giovanna X 25. RUSSO Alessandro X

10. D'ANGELO Nicoletta X 26. RUSSO Antonia X

U. DE LEO Alessandro X 27. SCAVELLO Giovanni X

12. FUSCO Giuseppe X 28. SCHEPIS Giuseppe X

13. GENNARO Gaetano X 29. SERRA Salvatore X

14. GIANNETTO Serena X 30. SORBELLO Salvatore X

15.GI0VENI Libero X 31. VACCARINO Benedetto X

16. INTERDONATO Antonino X 32. ZANTE Ugo X

Presenti n. 22 Assenti n. 10

Assume la Presidenza il Signor Claudio Cardile

Partecipa per l'Amministrazione Comunale l'Assessore Dafne Musolino

Assiste e partecipa il Segretario Generale la dott.ssa Rossana Carrubba
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CITTA DI MESSINA

Delibera n

PROPOSTA ISTRUITA DA: DIPARTIMENTO SERVIZI TRIBUTARI ,

PROPONENTE: IL SINDACO, O/i. Dott Cateno De Luca \j ^

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° DEL 1^^

ATTRIBUTO

Riservato all'Area Finanziaria

OGGETTO: Regolamento di disciplina della Tari- modifiche.



L'Unità Organizzativaresponsabiledel Procedimentoe dell'Istruttoria è il DipartimentoServizi Tributari.
Dirigente il Dott. Giuseppe Arena.
Recapiti; 090.7724529/4513/4512
e.mai1: protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioniè possibile rivolgersi al suddetto Servizio, competente all'adozione del provvedimento fmale, da lunedi a
venerdì 09:00 - 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 - 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla sua pubblicazione
presso il TAR o entro 120gg. presso il Presidentedella RegioneSicilia



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

• che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n, 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione

dellefattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quan

to non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»',

• che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per laformazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istitu
zione dell'imposta unica comunale (lUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso
di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte en

trate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi in
divisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui ri

fiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal

1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);

Visto

• l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare de
gli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato

• lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla pre
sente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "// termi
ne per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizio
nale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settem
bre 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 datafissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto

dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

• l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: decorrere
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimen
to delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dille



stesse nell'apposita sezione del portale delfederalismofiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.

360";

l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale decorrere

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisi
bili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del com

ma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la

delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio tele

matico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I

versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale

all'lRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e'fissata dal comune prima del 1° dicem

bre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno pre

cedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'fissata dal comune in data suc

cessiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubbli

cati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale con

guaglio su quanto già' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ot

tobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ";

Dato atto

• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad appli

carsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

• il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012,

n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

• necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà re

golamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento

della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla real

tà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;



PROPONE

• di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento

• di approvare la modifica all'articolo 22 comma 7 del regolamento:

• Dall'1.1.2021 la riduzione prevista al comma 2 non si applica agli utenti che fruiscono del

servizio di raccolta differenziata porta a porta.



Città di Messina
AREA FINANZIARIA

Attestato

Prot. n. 21208 Idei 17/092020

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49
comma 1 e 147 bis comma 1 del D. L.gs. 267/2000 e dell'art. 12 della legge regionale
23/12/2000 n. 30 parere: Favorevole di regolarità contabile.

Il Ragioniere Generale

Dott. GìovÀ ^ Di Leo

Messina, 21/09/2020



OGGETTO: Regolammo di disciplina della Tari- Modifiche.

IL DIRIGENTE

VISTI l'art. 53 della L. n, 142/90 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e l'art.
147 bis, comma 1 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere
favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

Data ^—

IL DIRIGENTE



COMUNE DI MESSINA

COLLEGIO DEI REVISORI

Prot

COMUNE DI MESSINA *
DIPARTIMEiMTO servìzitributari

,2 4SFT, 2020
Pdip/ in\ol

PRESA nHi CARICO

Al Sìg. Sindaco
On. Dott. Cateno De Luca

Al Segretario Generale
D.ssa Rossana Carrubba

Al Presidente del Consìglio
Dott. Claudio Cardile

Al Dirigente
Del Dipartimento
Servizi Finanziari

Dott. Giovanni Di Leo

Al Dirigente
Del Dipartimento Servizi Tributari
Dott. Antonino Cama

Parere n. 286 Rev. del 24-09-2020 sulla deliberazione avente ad oggetto:

^^Regolamento di disciplina della Tari-modifìche"

Il Collegio dei Revisori

Vista la Proposta di Deliberazione prot. 212018/2020, trasmessa via Pec in data 21.09.2020;

Premesso



Visto

che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolarmente dei

Comuni,afferma che "le Provincie ed i Comuni possono 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. Per quanto

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Che l'art. I, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2014", ha disposto

l'istituzione dell'imposta unica comunale (lUC), basata su due presupposti impositivi (il

possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunale) e composta da tre

distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i

servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti;

Che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal

1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui

rifiuti (TARI);

• Che l'art. I, comma 702, della L.27 dicembre 2013, n. 147, fa salvala potestà regolamentare

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.

446;

Esaminato

• Lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla

presente deliberazione per costruirne parte integrante e sostanziale;

Vista ladeliberazione del Consiglio Comunale n. 618 del 21/12/2019 di approvazione del D.U.P.

2020-2022. Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

Viste le modifiche di seguito:

• Di approvare la modifica all'articolo 22 comma 7 del regolamento;

• Dall' 1.1.2021 la riduzione prevista al comma2 non si applica agli utenti che fruiscono del

servizio di raccolta differenziata porta a porta



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso il 17.09.2020 dal Dr. Antonino Cama;

Visto il parerefavorevole di regolarità contabile del responsabile finanziario espresso il 21.09.2020
dal dott. Giovanni Di Leo

Il Collegio,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

Il Collegio dei Revisori

Dott. Antonio Tumminello(*)

Dott. Andrea Ferrante(*)

Dott.ssa Annamaria Paparone(*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.
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CITTA DI MESSINA
1'

Delibera n°

del

PROPOSTA ISTRUITA DA; DIPARTIMENTO SERVIZI TRIB¥TAM _ ;
PROPONENTE; IL SINDACO, O». Boa. Catena 2>e Luca ' lU

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N' ÌÙ DEL 2y/oi/&^

ATTRIBUTO
'

1

1

Riservato all'Area Finanziaria

OGGETTO: Regolamento di disciplina della Tari- modifiche.



L'Unità Organizzativa responsabile dei Procedimento e dei l'Istruttoria è ilDipartimento Servizi Tributari.
Dirigente il Dott. GiuseppeArena.
Recapiti: 090.7724529/4513/4512
e.mail: protocoHo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Servizio, competente all'adozione de! provvedimento finale, da lunedì a
venerdì 09:00- 13.00ed il martedì e giovedì anchedalle 15:00- 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019. è ammesso ricorso entro 60 ss. dalia sua pubblicazione
presso ilTAR 0 entro 120 gg. presso il Presidente dellaRegione Sicilia



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

• che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
dellefattispecie imponibili, dei soggetti passivie dellaaliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quan
to non regolamentato si applicanole disposizioni di legge vigenti»;

• che l'art. 1, comma 639, dellaL. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per laformazione
del bilancio annuale epluriennale dello Stato - Legge di stabilità2014»^ ha disposto l'istitu
zione dell'imposta unica comunale (lUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso
di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte en
trate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi in
divisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comimali indivisibili, la tassa sui ri
fiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal
1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);

Visto

® l'art. 1,comma 702, della L.27dicembre 2013, n. 147, fa salva lapotestà regolamentare de
gli Enti Locali inmateria dientrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato

• lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla pre
sente deliberazione percostituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "77 termi
ne per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizio
nale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settem
bre 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 ladatafissata danorme stataliperla
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno eifetto
dal 1gennaio dell'anno di riferimento

• 1art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimen
to dellefinanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dille



stesse nell'apposita sezione delportale delfederalismofiscale, per lapubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360";

l'art. 13, comma 15-ter, dei D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale decorrere
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisi

bili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del com
ma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la

delibera o il regolamento si riferisce: a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio tele
matico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 1

versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale

all'IRFEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e'fissata dal comuneprima del 1° dicem
bre di ciascun anno devono essere effettuatisulla base degli atti applicabili per l'anno pre
cedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'fissata dal comune in data suc
cessiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubbli

cati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale con

guaglio su quanto già' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ot
tobre, si applicanogli atti adottatiper l'annoprecedente";

Dato atto

• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad appli
carsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

• il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, così come modificato dairart. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012,

n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

• necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà re

golamentare attribuita dai comuni dalla iegge procedere all'approvazione del regolamento
della TARI al fine di rendere l'applicazione dei tributo in questione più confacente aìla real
tà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune:



Visto

che 1art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolarmente dei
Comuni,afferma che le Provincie ed i Comuni possono 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. Perquanto

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2014", ha disposto

l'istituzione dell'imposta unica comunale (TUC), basata su due presupposti impositivi (il

possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunale) e composta da tre

distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i

servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti;

Che 1art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal

1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui

rifiuti (TARI);

• Che l'art. 1, comma 702, della L.27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.

446;

Esaminato

• Lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla
presente deliberazione percostruirne parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 618 del 21/12/2019 di approvazione del D.U.P.
2020-2022'. Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

Viste le modifiche di seguito:

• Di approvare la modifica all'articolo 22 comma 7 del regolamento;

• Dal! i.1.2021 la riduzione prevista al comma 2 non si applica agli utenti che fruiscono del

servizio di raccolta differenziata porta a porta



PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

di approvare la modifica all'art. 22 comma 7 del Regolamento;

dal 01.01.2020 la riduzione prevista al comma 2, si applica agli utenti che, pur

raggiunti dal servizio di raccolta differenziata porta a porta, continuano a portare i

rifiuti differenziati all'isola ecologica (secondo le modalità previste al comma 2).



Città dì Messina
AREA FINANZIARIA

Attestato

Prot. n. 212081 del 17/092020

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49
comma 1 e 147 bis comma 1 del D. L.gs. 267/2000 e dell'art. 12 della legge regionale
23/12/2000 n. 30 parere: Favorevole di regolaritàcontabile.

Messina, 21/09/2020

Il Ragionieri Generale
Dott. Giovsi^ Di Leo

\



CTTO: Regolamnto didisciplina della Tari- Modifiche.

ILDIRJGENTE

VISTI l'art. 53 della L. n. 142/90 recepito dall'art. 1comma 1lett. i) della L.R. 48/91 e l'art.
147 bis, comma 1 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Per quanto concerne ìa regolarità tecnica

ESPRIME

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere
favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

Data ^

IL mRIGENTE
<Dott?yiiUonino



-c amm >

COMUNE DI MESSINA

COLLEGIO DEI REVISORI

AI Sig. Sindaco
On. Dott. Catene De Luca

OQUUHE. Di 4 ' " • ^ * I . * '•

Al Segretario Generale
D.ssa Rossana Carrubba

Al Presidente del Consiglio
Dott. Claudio Cardile

Ai Dirigente
Dei Dipartimento
Servizi Finanziari

Dott. Giovanni Di Leo

2k SET, 2020

PRESA ì:X; CAR!CO

Al Dirigente
Del Dipartimento Servizi Tributari
Dott. Antonino Cama

Parere n. 286 Rev. del 24-09-2020 suUa deliberazione avente ad oggetto:

"Regolamento di disciplina della Tari-modifiche"

Il Collegio dei Revisori

Vista la Proposta di Deliberazione prot. 212018/2020, trasmessa via Pec in data 21.09.2020;

Premesso



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso il 17.09.2020 dal Dr. Antonino Cama;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile finanziario espresso il 21.09.2020
dal dott. Giovanni Di Leo

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

Il Collegio dei Revisori

Dott. Antonio Tumminello(*)

Dott. Andrea Ferrante(*)

Dott.ssa Annamaria Paparone(*)

(•) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005s.m.i. e norme coUegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.
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