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Comune di Cargeghe
VERBALE N. 13 del 22 07 2019
Il Revisore Unico Dott.ssa Santina Mura
Oggetto: Parere sulla Proposta di delibera del C.C: n.25 del 13/07/2020
Modifiche al titolo IV – Regolamento IUC recante la disciplina della Tassa
Rifiuti (TARI). Introduzione misure agevolative a favore di utenze non
domestiche a seguito di eventi particolari.
PREMESSO CHE
- Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16 dicembre 2019,
esecutiva, era stato approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2022;
- Cona La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08 luglio 2014, esecutiva,
era stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione della neo istituita
IUC, il cui Titolo IV disciplina l’applicazione della Tassa Rifiuti;
- La Legge di Bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, comma 738, ha abolito la IUC
facendo salva la disciplina TARI che resta disciplinata da quanto stabilito nella Legge
27 dicembre 2013 n. 147;
- Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza a
seguito del rischio sanitario derivante dal diffondersi del coronavirus COV-19;
RILEVATO CHE
- Nel Comune di Cargeghe sono presenti attività di contribuenti Tari indicate nei
DPCM emanati dal Governo attuale a seguito dell’emergenza COVID e
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soggette a chiusura obbligata per una frazione di tempo variabile a seconda
della tipologia individuata;
- Sono altresì presenti altre attività non soggette a chiusura obbligatoria le quali
hanno tuttavia chiuso temporaneamente la propria attività a causa della
notevole riduzione del flusso di affari a seguito del blocco nazionale e del
confinamento imposto;

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “
Modifiche al titolo IV – Regolamento IUC recante la disciplina della Tassa
Rifiuti (TARI). Introduzione misure agevolative a favore di utenze non
domestiche a seguito di eventi particolari”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile,
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal
Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla modifica regolamentare el
regolamento come da proposta n.25 del 13/07/2020

Sassari 22/07/2020

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Santina Mura

