COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia
L'ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N.03 DEL 28/04/2016

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto. l'Approvazione
aliquote e tariffe 2016".

1\ giorno 28 aprile 2016, il sottoscritto Leonardo Molino, Revisore dei Conti del Comune di
Monteroduni, ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale
avente ad oggetto: l'Approvazione aliquote e tariffe per I'anno 2016".
Visto I'art. 1, comma 639 della legge 147 del 27.12.2013, istitutiva della IUC, Imposta
Unica Comunale, costituita da: Imposta Municipale Propria IMU), Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), Tassa sui rifiuti (TARI);
Visto il regolamento Comunale per I'applicazione della IUC, adottato ai sensi dell'art. 52
del D.lgs. 446/1997 approvato con deliberazione consiliare n.18 del 03/09/2014;
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alia proposta di
deliberazione;
Preso atto che, in ogni caso nella commisurazione della tariffa, deve essere assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreta legislativo 13 gennaio 2003
n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone I'avvenuto trattamento in conformlta
alia normativa vigente;
Preso altresi atto che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato
dalle norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, Ie tariffe della TARI in
conforrnita al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal
Consiglio Comunale;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Visti i pareri di reqolarita tecnica e contabile resi dai responsabili degli uffici ai sensi
dell'art.49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
esprime
parere favorevole, per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Approvazione aliquote e tariffe per I'anno 2016.
Monteroduni, 28 aprile 2016
II Revisore dei Conti
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