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COMUNE DI TELESE TERME
IL REVISORE UNICO
VERBALE n. 14/2021 - Parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto:
Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione per l'anno 2021 delle tariffe della Tassa sui Rifiuti e delle relative
agevolazioni.
invio a mezzo pec: tributi.teleseterme@anutel.it
Il Revisore Unico,
-

ricevuta in data 21/07/2021 a mezzo mail la proposta in oggetto, corredata dal relativo Piano Tariffario;

-

visti:

▪

il vigente Statuto comunale;

▪

il D.Lgs. n. 267/2000;

▪

la legge n. 147/2013;

▪

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

▪

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);

▪

il D.L. n. 73/2021;

-

premesso:

-

che, ai sensi del disposto del comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, 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 o da altra autorità competente ai sensi delle leggi vigenti
in materia;

-

che l’art. 52, comma 2, del Decreto legge n. 73/2021, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021, ha stabilito
che per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, tra cui rientra
anche il Comune di Telese Terme, è disposto il rinvio al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2021-2023, prevedendo che fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163
del TUEL;

-

considerato:
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-

che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha indotto l’adozione di misure straordinarie di sostegno a favore delle
famiglie e dei soggetti esercenti attività economiche, sia a livello centrale che locale;

-

che l’Ente, in tale ottica, per venire incontro agli operatori economici ubicati nel proprio territorio di competenza,
intende prevedere una serie di fattispecie agevolative finalizzate alla riduzione della tariffa della Tari per le utenze
non domestiche;

-

che la delibera ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell’emergenza da COVID-19” interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti
che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo
dell’emergenza;

-

che il D.G. dell’ATO di Benevento, con determinazione n. 120 del 30/6/2021, previa verifica della coerenza
regolatoria degli atti, ha proceduto alla validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 del Comune di
Telese Terme, nel rispetto delle citate delibere ARERA n. 443/2019 e 493/2020;

-

che il Decreto legge n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis), con l’art. 6, prevede un fondo con una dotazione
di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari
di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo
1, comma 688, della medesima legge;

-

che, pertanto, le minori entrate saranno oggetto di ristoro con trasferimenti erariali, lasciando sostanzialmente
inalterati gli spazi finanziari a disposizione dell’Ente;

-

preso atto:
dei pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile di servizio interessato e di regolarità contabile
della responsabile dell’area economico-finanziaria e tributi, resi ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del Tuel;

esprime parere favorevole
sulla proposta in oggetto.
Carinola, 21/072021
Il Revisore Unico
firmato digitalmente (dott. Filippo Belgiglio)
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