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Comune di Russi 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

Verbale n. 01/2021 

 

 

 

 

 

Oggetto: Approvazione di alcuni emendamenti al Regolamento per la 
disciplina della tassa rifiuti (TARI) del Comune di Russi. 

 
 

 
Il sottoscritto dott. Giuseppe Cortesi,  revisore dei conti  del Comune di Russi, 
nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28 maggio 2018, ha ricevuto 
in data 7 gennaio 2021 copia della proposta di delibera di Consiglio Comunale del 
Comune di Russi, avente ad oggetto l’approvazione di alcuni emendamenti al 
Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) del Comune di Russi ed il cui 
testo si intende qui richiamato, al fine del rilascio del parere di cui all’art. 239, comma 
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). 
 
 

a) Riferimenti normativi 
 

Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) 
 
Articolo 42 (“Attribuzioni dei consigli”)  
 
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. 
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri 
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; (Omissis). 
 
Articolo 239 (“Funzioni dell'organo di revisione”)  

 
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; 
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 
(Omissis) 
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione 
dei tributi locali;  
(Omissis). 

 
Art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 (“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”)  
 
1. 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 della 
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aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I 
regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o 
provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi 
pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministri delle finanze e della giustizia è 
definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati 
occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, 
nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi. 
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni 
dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti 
gli organi di giustizia amministrativa3. 
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono 
informati ai seguenti criteri: 
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste 
negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei 
tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea 
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 
1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1; 
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate 
attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di 
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa 
italiana di settore; 
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a 
condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente 
che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la 
controlla; 
4) le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 
267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano 
scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della 
presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e 
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; 
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, 
dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 

Art. 13, D.L. 6 dicembre 201, n. 211 (“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”) 

Comma 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i regolamenti concernenti i tributi 
comunali  diversi  dall'imposta  di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle 
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a condizione 
che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  
riferisce;  a  tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine 
perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. 
I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
 
Art. 53, Legge 23.12.2000, n. 388  
 
Comma 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento 
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Art. 106, D.L.19 maggio 2020 - n. 34  
 
Comma 3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli 
enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la 
parola: "contestuale" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 
2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente 
all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28  ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 
1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e 
al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021. 
 

 
b) Verifiche ed espressione del parere 
 

La proposta di delibera in oggetto, sottoposta alla valutazione del Consiglio Comunale, 
riguarda l’approvazione di alcuni emendamenti al Regolamento per la disciplina della 
tassa rifiuti (TARI) del Comune di Russi attualmente vigente, tutti riconducibili all’art. 30 
(“Riscossione”), allo scopo di adeguarlo al sistema complessivo delineato dal 
richiamato D.L. 6 dicembre 201, n. 211, come recentemente modificato dal D.L. 20 
aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale richiede che 
almeno una rata della TARI sia fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di 
ciascun anno, al fine di poter applicare il conguaglio tariffario nell'anno di competenza, 
mantenendo, di conseguenza, l'equilibrio finanziario complessivo di entrate e spese 
relativo al servizio rifiuti nell'anno di competenza. 
 
In tal senso, l’amministrazione comunale, << anche in un'ottica di equilibrio del prelievo 
fiscale e ai fini di uniformità con il territorio provinciale >>, propone al Consiglio di 
modificare le scadenze di pagamento delle tre rate TARI, prevedendo le date del 30 
giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno, in luogo di quanto attualmente 
previsto (“nei mesi di aprile, luglio e novembre”). 
 
Pertanto, ad esito delle verifiche effettuate, considerato che le modifiche proposte al 
Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) del Comune di Russi 
attualmente vigente sono conformi alle previsioni del quadro normativo sopra 
richiamato, il sottoscritto revisore 

esprime 

parere favorevole in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale del 
Comune di Russi, avente ad oggetto l’approvazione di alcuni emendamenti al 
Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI). 
 

***** 

Russi, 13 gennaio 2021 
 

Il Revisore Unico 
Dott. Giuseppe Cortesi 
(Documento firmato digitalmente) 
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