
 

Comune di Monteu Roero 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

                      (art.239 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

Il  Revisore dei Conti nominato ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

VISTA 

la proposta del Consiglio Comunale del 22/07/2021 avente ad oggetto : 

 

“AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID” 

 
VISTO l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 in corso di conversione ai sensi del quale: 

- è stato istituito un fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2021 da erogare ai comuni e finalizzato 

alla concessione di una riduzione della Tari Tributo o della Tari Corrispettiva in favore di quelle “… 

categorie economiche interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio 

delle rispettive attività…”  

- viene riconosciuta ai comuni la facoltà di “concedere riduzioni della Tari …. in misura superiore 

alle risorse assegnate… a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non 

utilizzate… escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli 

utenti del servizio rifiuti”  

- viene precisato che le risorse assegnate ai sensi del citato decreto, laddove non utilizzate per le 

finalità di cui al comma 1 e certificate ai sensi del comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 

2020, n.  178 saranno recuperate, nell'anno 2022 da parte dell’Erario  
 

DATO ATTO che, l’art. 6 del DL. 73/2021 e il successivo decreto ministeriale hanno attribuito al 

Comune di Monteu Roero la somma di euro 8.479,00; 

 

RITENUTO: 

• di agevolare le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizione 

nell’esercizio delle rispettive attività e più specificatamente le utenze Tari appartenenti alle 

categorie: 

12 – relativamente a parrucchieri, estetisti 

16 – ristoranti, pizzerie 

17 – bar  

 

• di ridurre la tariffa Tari del 100% sia nella parte fissa che in quella variabile alle attività sopra 

elencate in regola con i versamenti tari fino al 31/12/2019 e a seguito di presentazione di apposita 

istanza da presentare entro il 31/12/2021; 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. lgs. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

 



VERIFICATO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica – tassa rifiuti (TARI), adeguato 

con le disposizioni del D.Lgs. n. 116/2020; 

 

VISTO: 

 il parere favorevole del Responsabile del Servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressi dal responsabile servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

ESPRIME 

per quanto di Sua competenza parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID”. 

 

Monteu Roero, 22/07/2021 

 

 

                                                                                                  IL REVISORE UNICO 

        Rag. Renzo Bonadeo  

 
             


