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Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Castelcovati (BS) dott.

Francesco

Altavilla

-

Visto I'art. 139 del TUEI." in base al quale il Revisore dei Conti esprime il proprio parere
sull'approvazione dei regolamenti di applicazione dei tributi comunali.

-

Visto l'art. l, comma 738, della Legge n. 160 del27 dicembre 2019, che ha abolito a decorrere
dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (l.U.C.) di cui all'art. l, comma 639, della Legge n.
147 del27 dicembre2013, ad eccezione delle disposizioni relative allatassa sui rifiuti (TARI);

-

Visto l'articolo l, commi dal64l al 668, 679,680,682,683,683-bis, 684, 685, 686, 688,689,
690, 691, 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 201 3 che disciplinano la TARI;

-

Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. I16, che ha modificato il D.Lgs. 15212006

(ruA);

-

Visto l'art.52 del D.l-gs. 44611997 secondo il quale 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;

-

Viste la bozza del nuovo regolamento per I'applicazione della TARI predisposta

dal

Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Tributaria;

-

Visto lo Statuto e il regolamento di contabilitd;

-

Visto

il

parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
Tributaria Dott. Giuseppe Coniglione;
IlSPRIME

Parere favorevole all'approvazione del Regolamento sull'applicazione della TARI che entrerd in
vigore dal 01 .01.2021

Bovisio Masciago, l8 maggio 2021
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