COMUNE DI SAONARA

-

Provincia di Padova

Revisore Unico
(Verbale del 28.07.2021)

La sottoscritta dr.ssa Maria Lucia Sbalchiero, Revisore dei Conti del Comune di Saonara:

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24 giugno 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2021. Metodo tariffario per il servizio integrato di
gestione dei rifiuti”;
Richiamato l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, così come novellato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174
il quale, al comma 1, lettera b) n.7, prevede che l’Organo di Revisione esprima un parere “sulle proposte di
Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e di applicazione dei Tributi”;

Dato atto che:
- l’art. 53, comma 16, della legge 388/2020 dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di
imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998,
n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione
del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno effetto dal primo gennaio
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”;

Considerato che:
- il DL 22 marzo 2021, n. 41 (DL Sostegni), con l’articolo 30, c.5, convertito con modificazioni dalla L. 21
maggio 2021 n, 69, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e
delle tariffe al 30 giugno 2021, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, termine
poi ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. n. 99/2021;

Visto:
- il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2021, unitamente a tutta la
documentazione, predisposto dagli Uffici Comunali e sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale;

Preso atto che:

- il Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti” ha provveduto a formalizzare un accordo, senza spese, con il
Consorzio di Bacino Padova 2, finalizzato all’assistenza ai Comuni interessati all’attività d validazione del
PEF 2021;
- il Comune si è avvalso, in questa fase di assenza di “operatività” del Consiglio di Bacino per i rifiuti, del
supporto del Consorzio di Bacino Padova 2 per la validazione del PEF 2021;
Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione Piano Economico
Finanziario (PEF) 2021. Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti”, con cui si
propone:
- di prendere atto del PEF “grezzo” 2021 trasmesso del gestore del servizio ETRA Spa, unitamente alla
validazione effettuata dall’Ente di Bacino Padova 2;
- di approvare il PEF 2021 che include i valori dei parametri e coefficienti in capo all’Amministrazione del
Comune;
- di trasmettere ad ARERA il PEF validato per l’approvazione dell’Autorità stessa;

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Verificata l’integrale copertura dei costi del servizio come risulta da Piano Economico Finanziario;

Tenuto conto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del
Settore interessato, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza

ESPRIME

parere FAVOREVOLE all’approvazione del piano economico finanziario (PEF) 2021così come proposto.

Saonara, 28 luglio 2021

IL REVISORE UNICO
Maria Lucia Sbalchiero

