
VERBALE N. 3 DEL 27/02/2019 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI IMPERIA 

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 30/04/2016 – 29/04/2019 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO, TARIFFE E RATE TARI ANNO 2019 

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Taggia 

(IM), incaricato per il triennio 30/04/2016 – 29/04/2019, giusto delibera del Consiglio Comunale 

n. 31 del 30/04/2016, 

PREMESSO 

- che l’articolo 239, comma 1, lettera b), n.7 del Dlgs. 267/2000 nel testo modificato all’art.3 

del D.L. 174/2012 (convertito in Legge 213/2012) ha introdotto, tra le nuove funzioni 

dell’Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte di regolamento di 

contabilità, economato – provveditorato, patrimonio ed applicazione dei tributi locali, 

- che l’articolo 1, comma 683 della L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce che “Il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale …”, 

- che con il medesimo articolo 1, commi dal 673 al 704 della Legge di Stabilità 2014, è stata 

istituita con decorrenza 01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) basata su due 

presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, 

- che la I.U.C. è composta da: I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; T.A.S.I. (Tributo Servizi 

Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; T.A.R.I. (Tributo Servizio Rifiuti), 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTA 

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione piano finanziario, tariffe e rate Tari anno 2019” unitamente alla proposta di 

Piano Finanziario, come formulate dal Responsabile del Servizio Tributi, Dott. Giorgio Alberti; 

CONSIDERATO 

che è stato approvato il Regolamento della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 25 del 21/05/2014, modificato con le seguenti deliberazioni consiliari: n. 

12 del 28/05/2015, n. 32 del 30/04/2016, n. 7 del 16/03/2017 e n. 12 del 30/03/2017; 
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RILEVATO 

- che il piano finanziario, allegato alla predetta proposta di deliberazione consiliare, evidenzia le 

modalità di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, gli obiettivi dell’Ente ed i costi relativi, 

- che le tariffe indicate prevedono la sostanziale copertura integrale dei relativi costi (totale 

costi € 3.229.005,19 - totale entrate € 3.228.981,11); 

 

PRESO ATTO 

della documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

TENUTO CONTO 

- del parere tecnico favorevole in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, nonché in relazione alle regole di finanza pubblica, espresso in data 

26/02/2019 dal Responsabile del Servizio Tributi, Dott. Giorgio Alberti sulla proposta di 

delibera consiliare n. 6 del 21/02/2019, 

- del parere contabile favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 26/02/2019 

dal Responsabile per il rilascio dei pareri contabili, Rag. Daniela Asdente, sulla proposta di 

delibera consiliare n. 6 del 21/02/2019; 

 

VISTI 

- il Dlgs 267/2000, 

- il vigente Statuto Comunale, 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti 

 

nell’invitare l’Ente, in relazione alle proprie esigenze di cassa ed alle attuali norme di contabilità 

pubblica che inducono alla concentrazione dei flussi di spesa e di entrata nello stesso esercizio 

contabile, ad attuare, anche per detto tributo, tutte le azioni necessarie per incassare le entrate 

previste nei tempi consoni ad evitare potenziali squilibri di cassa, anche temporanei 

esprime parere FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione piano finanziario, tariffe e rate Tari anno 2019”, per l’importo complessivo di 

entrate di € 3.228.981,11 

raccomandando all’Ente 

di proseguire nell’attività di verifica degli elementi posti a base dell’applicazione della tariffa, in 

particolare in relazione alle superfici tassabili, così da evitare evasione e/o prescrizione 

dell’imposta, al fine di garantire una più equa ripartizione del tributo sui cittadini. 

Del che si è redatto il presente verbale. 

Taggia - Ventimiglia, 27 febbraio 2019 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott.ssa Monica SCIBILIA 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 


