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COMUNE DI BARGE (Prov. CN)        

 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 5/2021 

in data 29 giugno 2021   
 

Il giorno 29 giugno 2021, la sottoscritta Paola Capretti, nominata Revisore dei Conti per il periodo 

01/04/2021-31/03/2024 con delibera C.C. n. 9 del 30/03/2021, ricevuta tramite posta elettronica in 

data 24/6/21 le bozze di delibere predisposte per l’adozione da parte del Consiglio Comunale nella 

seduta del giorno 30/06/2021 aventi ad oggetto di “TARI  ANNO 2021 - APPROVAZIONE 

TARIFFE E DETERMINAZIONE MISURE EMERGENZIALI IN RELAZIONE A 

PANDEMIA COVID-19” e “PIANO FINANZIARIO TARI – PRESA D’ATTO MODIFICHE 

PEF 2020 E PRESA D’ATTO PEF 2021” 

       

Il Revisore ha proceduto all’esame della documentazione prodotta dagli Uffici ai fini della stesura 

del parere richiesto relativo alle deliberazioni citate. 

 

Al termine dei lavori l’organo di revisione di codesto Ente 

 

VISTI e RICHIAMATI 
 

- l’art. 151 Tuel: Principi in materia di contabilità; 

- l’art. 152 Tuel: Regolamento di contabilità; 

- l’art. 239 Tuel Funzioni dell’Organo di Revisione; 

- il regolamento generale delle entrate comunali; 

- lo Statuto comunale vigente; 

- l’art. 1, c. 639 e ss., della L. 147/2013, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la 

nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, c. 702 della L. n.147/2013, che dà atto che le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti;  

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita “A 

decorrere dall’anno 2020, l’imposta comunale unica di cui all’Art. 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi da 739 a 738”; 

- il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 art. 30 comma 5: “Limitatamente all'anno 2021, 

in deroga all'articolo 1, comma169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, 

comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”.  
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- l’art. 1, c. 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, 

reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani 

ed assimilati; 

- le deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR):  

Del. n. 443/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 

ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”; Del. n. 

444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati”; Del. n. 52/2020/ “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina 

tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza 

regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” ed in 

particolare l’allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione 

dei servizi rifiuti 2018-2020; del n. 57/2020 e n. 2/2020, contenentu semplificazioni 

procedurali  e chiarimenti su aspetti applicativi per la disciplina tariffaria del servizio 

integrato dei rifiuti; n. 158/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche 

soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; n. 238/2020 adozione di 

misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; n. 493/2020 nuovi parametri per la determinazione dei costi 

da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021; 

- la facoltà del gestore di predisporre il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto 

dal nuovo MTR e trasmetterlo all’ente territorialmente competente affinché lo validi, 

assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per 

l’approvazione; 

- l’invio da parte del comune di Barge al Consorzio C.S.E.A., quale Ente Territorialmente 

competente, dei dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

- la Deliberazione Consiliare n. 28 del 30/07/2020 con la quale il Comune di Barge ha 

confermato per l’anno 2020 le tariffe TARI 2019; 

- l’avvenuta approvazione del Rendiconto  2020 con deliberazione del Consiglio Comunale 

16 del 31/05/2021, compreso l’allegato “a/2 Risultato di Amministrazione” con riferimento 

in particolare alla quota vincolata dove sono presenti fondi finalizzati alla TARI derivanti da 

contributi COVID non utilizzati per euro 54.590,07;   

- i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 Tuel rilasciati dal responsabile del sevizio 

finanziario; 

CONSIDERATO    
 

- che, ad oggi:  

non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione riconducibile alle utenze 

non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della 

suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e 

pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Barge la 

somma di euro 35.945,00; 

non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione riconducibile ai sensi del 

richiamato art. 53 del D.L. 73/2021 assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della 

determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati 
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da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 16 giugno 2021, che stimano per il 

Comune di Barge  la somma di € 51.202,00; 

- che con nota pervenuta via PEC in data 10/02/2021 il Consorzio C.S.E.A trasmesso 

un’ulteriore modifica al P.E.F. 2020; 

- che dallo schema di P.E.F. 2021 prediposto dallo C.S.E.A. e pervenuto via Pec in data 

24/11/2020,  risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l’anno 2021 è pari ad € 659.031,00 al netto delle detrazioni definite con  

deliberazione ARERA 443/2019 , di cui € 241.880,00  parte fissa ed € 547.228,00 parte 

variabile; 

- che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato 

determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 

2020 e i costi determinati per l’anno 2019; 

- che il Comune di Barge, per il solo anno 2021, intende applicare d’ufficio, quali misure 

emergenziali in relazione alla pandemia Covid-19, le agevolazioni per le  utenze domestiche 

e non domestiche dettagliate nella proposta di delibera. 

 

La spesa necessaria a riconoscere le agevolazioni di complessivi euro  87.147,00 è oggetto 

di proposta di variazione di bilancio per l’esercizio  2021 che sarà sottoposta al Consiglio 

Comunale contestualmente alla presente proposta, e sarà finanziata con i contributi statali 

COVID in premessa citati e con la quota vincolata TARI dell’avanzo di amministrazione 

2020. 

 

Considerato quanto sopra, il Revisore 
 

ESPRIME 

 

per quanto di competenza, parere favorevole alle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale: 

TARI ANNO 2021 - approvazione tariffe e determinazione misure emergenziali in relazione a 

pandemia Covid-19” e “Piano finanziario tari – presa d’atto modifiche P.E.F. 2020 e presa d’atto 

P.E.F. 2021”. 

  

Il Revisore dei conti - Paola Capretti    
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