
Revisore dei Conti

Comune di Villar Focchiardo (TO)

PARERE N. 7 DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA 

TARI PER L’ANNO 2022

La sottoscritta Barbara Blandino, nominata Revisore dei Conti del Comune di Villar Focchiardo (TO) 

con deliberazione consigliare n. 21 del 30/11/2020

- Vista la proposta numero 12 di deliberazione del Consiglio Comunale riguardante 

l’“Approvazione delle tariffe e determinazione delle rate e delle scadenze di versamento della 

TARI per l'anno 2022” sottoposta all’esame della sottoscritta ai fini dell’acquisizione del 

parere di cui al comma 1 lettera b), dell’art.239 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, successive 

integrazioni e modifiche;

- Visto l’art.139 del TUEL, in base al quale il revisore dei conti esprime il proprio parere 

sull’approvazione dei regolamenti di applicazione dei tributi locali;

- Visto che al Revisore compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del d. lgs. 

267/2000 co. 1 lettera b, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10.10.2012 n. 174, 

convertito in legge n. 213/2012, sulle proposte di regolamento di contabilità economato-

provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre, n.160 che prevede che, a decorrere 

dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, 

istituita con la L. n.147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, 

prevista dal comma 641 e ss. della sopracitata legge

- Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione 

C.C. n . 7 del 07/08/2020;

- Preso atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole il proprio parere favorevole all’approvazione delle 

tariffe, delle rate e delle scadenze della Tassa Rifiuti (TARI).

Torino, 29 maggio 2022    IL REVISORE DEI CONTI  

(Barbara Blandino)   
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