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Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle
aliquote TARI 2020.
L’Organo di Revisione del Comune di Orani,
-Premesso che l’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale i “Comuni
possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della L. 27 dicembre 2013
n°147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate
per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020
alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per i
2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere
dal 2021”;
-Vista

la volontà del Comune di Orani di avvalersi della facoltà prevista

dall’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020;
-Vista la proposta di deliberazione di C.C., nella quale vengono esplicitate le
aliquote della nuova imposta 2020, avente ad oggetto:
Tari-tariffe, scadenze e riduzioni a seguito emergenza covid-19;
-Visti i pareri favorevoli dei regolarità tecnica e contabile rilasciati ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dai Responsabili dei Servizi competenti;
considerato che
-l’Ente ha sottoposto al Revisore la proposta di delibera di C.C. in data
23/06/2020

per

l’espressione

del

parere

in

oggetto

previsto

dall’art.

239,

comma

1,

lettera b) del D.lgs. 267/2000;
-la

proposta

di

deliberazione

è

attendibile

ed

è

correttamente

recepita nel Bilancio di Previsione 2020/2022;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Revisore unico
ESPRIME
il proprio parere favorevole alla proposta di delibera di C.C. di approvazione
delle aliquote TARI 2020.
Cagliari, lì 25/06/2020

Il Revisore (Dott. Roberto Manca)
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Parere dell'Organo di Revisione

