
Parere  del  Revisore dei Conti 
sull’approvazione tariffe e agevolazione Tari anno 2021 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

del COMUNE DI CANONICA D’ADDA 
  

Dott. CAVALLARI CLAUDIO 

 
-Vista la proposta nr. 19 di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto   
“APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021”; 
-Visto  l'articolo 6 del D.L. "Sostegni bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) che prevede, al fine di 
attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie 
o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per 
complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione 
della Tari, alle citate categorie economiche ; 
-Vista l’allegata proposta nr. 20 di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021” ; 

-Visto l’ “ATTO DI VALIDAZIONE PEF 2021 COMUNE DI CANONICA D’ADDA” predisposto dal  Dott. Danilo 
Zendra ; 
-Viste le tariffe proposte nell’ allegato” B”  
 
-Preso atto che per il riconoscimento della riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare 
apposita domanda di richiesta, attestante il periodo di chiusura e contenente l’indicazione del 
codice ATECO dell’attività, utilizzando il modello (allegato “C”) ; 
-Preso atto che il versamento della Tari per l’anno 2021  è stato proposto con le seguenti 
scadenze: prima rata: 31/07/2021 ; seconda rata: 31/01/2022 ; possibilità di versamento in unica 
soluzione entro il 31/07/2021 
- Preso atto del  parere espresso  da responsabile del Servizio programmazione economica e 
gestione finanziaria  ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e s.m.i. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 239 del TUEL modificato recentemente dall’art. 3 D.L. 10 
ottobre 2012 nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213; 
 
esprime preventivo parere favorevole all’applicazione delle tariffe e scadenze della Tari 2021 , 
ricordando che l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 
maggio 2021, n. 69, prevede che entro il 30.06.21 siano approvati anche i regolamenti TARI: 
“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”; 
 

 

Canonica D’Adda, li 17 Giugno 2021        

                       Il Revisore dei Conti 

                 Dott. Claudio Cavallari 


