
 

REVISORE DEI CONTI 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

Provincia di Brescia 
 

Parere n. 35 del 15 giugno 2021 

 

Oggetto: Parere del Revisore Unico dei Conti sulla bozza di delibera del Consiglio 

Comunale riguardante l’“Approvazione Regolamento per la disciplina della 

Tassa Rifiuti (TARI)” 

 

In data 15 giugno 2021, alle ore 10,30 il Revisore dei Conti del Comune di Quinzano d’Oglio 

nella persona del Dott. Roberto Viscusi, presso la propria sede: 

  -   Vista la bozza di Regolamento per l’approvazione della disciplina della tassa Rifiuti – 

TARI; 

- Considerata l’entrata in vigore del Regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2021 in 

sostituzione del precedente e relativa regolamentazione non più applicabile a decorrere 

dalla suddetta data; 

* * * 

- Verificato che l'obbligo di rilasciare parere sulle proposte di regolamento di contabilità, 

economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali è fissato in 

capo all'organo di revisione dall'articolo 239 del tuel, al comma 1, lettera b) - punto 7, 

prevedendo l’espressione di un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità. 

- Ritenuto che il suddetto giudizio di congruità e di attendibilità deve risultare dalla 

verifica della corretta applicazione delle norme e dei principi di riferimento, considerato 

altresì ogni altro elemento utile alla sana gestione dell'ente; 

- Visto anche il principio 2.8 di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti 

locali, pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili, in materia di pareri dell'organo di revisione sui regolamenti di applicazione 

dei tributi locali e delle entrate comunali, in base al quale la verifica preordinata al 

rilascio del giudizio va condotta sulla completezza del regolamento e sul rispetto 

dell'autonomia demandata all'ente, nel rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, 

e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- Considerato che la nuova regolamentazione si è resa necessaria alla luce delle 

consistenti variazioni delle norme statali di riferimento ed in particolar modo degli 

articoli 183, 184, 198 e 238 del Testo Unico Ambientale (TUA) in materia di “rifiuti 

urbani” ed (ex) “rifiuti urbani assimilati”, con consistenti ricadute anche in termini di 

gettito derivante dal servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 



- Verificata in particolare la nuova regolamentazione per l’applicazione della TARI alle 

“utenze non domestiche” e relativa produzione di “rifiuti urbani”, con consistenti 

ricadute in termini di servizio prestato dal Comune e di relativo gettito derivante 

dall’applicazione della tassa; 

- Verificato che l'applicazione dell’entrata comunale risulta, con la nuova 

regolamentazione, coerente con il contenuto della norma statale di riferimento; 

- Invitato l’Ente a voler approvare il regolamento in oggetto, in sostituzione del 

precedente regolamento vigente, non oltre i termini previsti dal D.L. n. 42 del 22 marzo 

2021 (poi Legge n. 69/2021) e dunque non oltre il 30 giugno 2021;  

- Verificato il rispetto dei principi di ragionevolezza e di non discriminazione ed 

assicurata la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; 

- Richiamata l’esigenza che quanto disciplinato nel regolamento non pregiudichi 

l'attendibilità delle entrate tributarie ed il mantenimento del necessario equilibrio tra le 

spese del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani svolto dall’Ente e le relative 

entrate; 

- Viste le singole attestazioni di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciate dai 

Responsabili del Servizio proponente e del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. n.267/2000; 

ESPRIME 

un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità del regolamento sottoposto  

all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 

Milano, 15 giugno 2021     IL REVISORE UNICO 

                             (Dott. Roberto Viscusi) 


