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Comune di Chianciano Terme 

Provincia di Siena 

Organo di revisione 

Verbale n. 03 del 20/05/2022 

Oggetto: parere dell’organo di revisione sulla modifica del REGOLAMENTO DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022.  

 

Visto il vigente regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 07 Maggio 

2014; 

 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per le modifiche a detto regolamento, che 

consta di 42 articoli, così come illustrato dal Responsabile ai servizi finanziari e dell’area contabile dott.ssa 

Mariella Spadoni, tra cui l’introduzione del comma m) all’articolo 8; 

 

Visto l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, il 

quale al comma 1, lett. B), n.7 prevede che l’Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle 

proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali; 

 

Richiamato l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, il quale dispone che “Il termine per deliberare le tariffe, 
le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento 
del bilancio di previsione” 
 

Visto il combinato disposto dell’art. 3 ai commi 5-quinques e 5-sexiedecies del D.L. 228/2021, convertito 

con modifiche dalla L. 15 del 25/02/2022; 

 

Preso atto che è presumibile che detta variazione regolamentare non produca effetti discretamente 

sensibili in termini di gettito; 

 

Visto il parere favorevole del responsabile dell’Area Finanziaria espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267; 

 

Per quanto sopra riportato, l’Organo di Revisione esprime, per quanto di sua competenza, 
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PARERE FAVOREVOLE 

 

alla proposta di modifica del regolamento TARI così come proposto al Consiglio Comunale dell’Ente. 

 

L’Organo di revisione raccomanda comunque di valutare tempestivamente quali possano essere gli effetti 

economico-finanziari delle variazioni del predetto Regolamento, anche in termini di equilibri di bilancio. 

 

 

 

dott. Fabio Felici 

Revisore Unico 

 

 

 

 


