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Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI. Parere del Revisore 

Unico. 

Il giorno 22 febbraio 2021 presso il proprio studio in Monza, via Dante 14, il Revisore, dott. Guido Ferraro, in 

ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI. ", dà atto dell’istruttoria effettuata funzionale all’emissione 

del parere previsto dall’art. 239, comma 1) lettera b), punto 7) del TUEL. 

Il Revisore, 

Visto l’art. 239, comma 1) lettera b), punto 7) del TUEL; 

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI."; 

Considerato che: 

- il Comune può esercitare la potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali e 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 e che i regolamenti sulle entrate, anche 

se approvati  successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- Il Ministro dell'Intero ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli 

enti locali al 31 marzo 2021. 

Visto lo schema del nuovo “REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.”; 

Sentito l’Ufficio competente in merito all’oggetto delle modifiche apportate al vigente regolamento e preso 

atto che lo stesso va ad uniformarsi ai disposti normativi di cui al Decreto Legislativo 116/2020 di modifica 

del Testo Unico Ambientale; 

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di deliberazione in argomento. 

Il presente verbale viene chiuso e successivamente sottoscritto digitalmente dal Revisore. 

Monza, 22 febbraio 2021         

                                                                                                    Il Revisore dei Conti 

                                                                                                         Guido Ferraro 
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