PARERE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI
ai sensi dell’art. 40-bis primo comma del d.lgs. n. 165/2001

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina della TARI ex art. 1 commi da 639 a 721
della Legge 147/2013.
L’organo di Revisione del Comune di Livorno, nelle persone di:
- Dott. Maurizio Nieri
- Dott. Rag. Claudio Pucci
- Rag. Marco Giusti
riunitosi con modalità telematica,
VISTI
- il regolamento per la disciplina della Tari, ex art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013
approvato con deliberazione di C.C. n. 105/2020;
- il rapporto prot.n. 31433 del 12/3/2021 del Settore Entrate e Patrimonio a modifica ed integrazione
del Regolamento;
- il rapporto prot.n. 70114 del 9 giugno 2021 Settore Entrate e Revisione della Spesa;
RILEVATA
- l'opportunità e la necessità di procedere alla modifica dell'art 8 del Regolamento con l'introduzione del
comma 11 con il quale viene previsto che le utenze non domestiche , appartenenti alla categoria delle
industrie e dell'artigianato con capannoni di produzione, restano sottoponibili alla Tari per i reparti non
destinati alla stessa, con riferimento alla intera tariffa afferente la destinazione d'uso dichiarata;
- l'opportunità di procedere alla parziale modifica dell'art 19 del Regolamneto, prevedendo

di

incrementare la misura agevolativa sulla parte variabile del tributo a favore delle utenze domestiche che
effettuano il cd. Compostaggio, individuandola nella misura del 20% ,
- la necessità di introdurre le previsioni di cui all'art 20, in seguito all'entrata in vigore delle modifiche
legislative introdotte dal D.Lgs.n.116/2020 al codice dell'Ambiente,

regolamentando con un rinvio

recettizio sia alla normativa primaria che alle previsioni che saranno individuate dal Regolamento
tecnico del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
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- la necessità di regolamentare, con l'art 22, la disciplina delle agevolazioni Tari alle utenze domestiche
in condizioni di disagio economico, caratterizzate dal possesso di valida attestazione Isee inferiore ad €
8.265,00;
- la necessità di procedere alla modifica dell'art 24 afferente le modalità e tempistiche di versamento
della Tari annuale, confermando la suddivisione della stessa in tre rate, le cui scadenze è più opportuno
siano individuate annualmente col provvedimento del Consiglio Comunale che approva le tariffe;
CONSIDERATO
- che le modifiche e le integrazioni proposte al Regolamento, rendono opportuno e necessario
procedere ad approvare il nuovo testo del Regolamento della tassa sui rifiuti;

VISTO
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n.448;
- l’art 151 comma 1 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs.n.267 del 18/8/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 (pubblicato in G.U. n. 13 del 18/01/2021) con
cui si differisce al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 degli enti
locali ;
- l’art. 52, comma 1 del D. Lgs 446/97 secondo il quale i comuni possono disciplinare con regolamento
le proprie entrate, anche tributarie;
- l’art 30 comma 5 della L.n.69 del 21/05/2021 con il quale il legislatore ha previsto che, limitatamente
all'anno 2021, in deroga all'art 1 comma 169 della L.n.296/2006 e all'art 53 comma 16 della
L.m.388/2000, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 giugno 2021;
- lo schema di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti;
- l’art. 13 del D.L.n.201/2011 ( titolato “Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria”)
commi 15 e 15 bis , così come sostituiti dall'art. 15-bis, comma 1 lett. a) e b) D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2019, n. 58 in forza dei quali, 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 - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;
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VISTI ALTRESI’
- il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 dal
Dirigente Dott. Alessandro Parlanti in data 17/06/2021;
- il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000 dal
Dirigente del Settore Economico-Finanziario Dott. Massimiliano Bendinelli in data 17/06/2021;
ESPRIME
in relazione alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di approvazione della
deliberazione n. 275 del 14/6/2021 avente come oggetto: “Regolamento comunale per la disciplina
della TARI ex art. 1 commi da 639 a 721 della Legge 147/2013”.
Livorno,

21 giugno 2021

.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
(firmato digitalmente)

Dott. Maurizio Nieri

Dott. Rag. Claudio Pucci

Rag. Marco Giusti
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