
COMUNE DI SALMOUR 

Parere su proposta di variazione regolamento Tari 

Verbale n. 6 del 21 giugno 2021 

Io sottoscritto Fabio Michelone, revisore contabile del comune di Salmour, 

Vista 

* la proposta di deliberazione relativa all’adozione, in ragione delle modifiche al Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA), di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di 

quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 29/07/2020 da sottoporre 

all’esame ed approvazione del Consiglio comunale convocato per il 22 dicembre 2020; 

* il disposto dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che dispone che 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 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; 

* il disposto dell’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che così dispone: «nel 

rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano 

regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il 

funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento 

degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni»; 

* il disposto dell’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che 

l’organo di revisione rilascia parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; 

* il vigente regolamento di contabilità; 

Considerato 

* che con la suddetta proposta di modifica regolamentare il Comune intende stabilire una 

normativa di dettaglio subordinata alla legge statale; 

* che dall’analisi del testo del nuovo regolamento non sono prevedibili minori entrate che 

possano inficiare il pareggio di bilancio. 

Tanto sopra visto e considerato il sottoscritto,  

Esprime 

Parere favorevole sulla proposta suddetta. 

 

 



    

Lì, 21 giugno 2021  

 Il Revisore dei Conti 

 (Dott. Fabio Michelone) 

 

 

     

-  


