Verbale n. 6 del 26/03/2019
Oggi 26 marzo 2019, l'organo di revisione, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale Il. 42
del 26.09.2018, nella persona del Rag. Giovanni Meli, tratta i seguenti argomenti posti ali 'ordine del
giorno:
1) Approvazione

PEF previsionalc anno 2019 (Piano Economico
Poggioreale - Salaparuta e del Comune di Poggioreale.

IL REVISORE

Finanziario)

dell'ARO

UNICO DEI CONTI

Vista la richiesta di parere, inviata a mezzo pec, sulla proposta di deliberazione consiliare, avente ad
oggetto "Approvazione PEF previsionale anno 2019 (Piano Economico Finanziario) dell'ARO
Poggioreale - Salaparuta e del Comune di Poggioreale."
Premesso
- che con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto l'imposta unica comunale (IUC)
comprendente la tassa per il servizio rifiuti (TARI);
- che la Legge n. 147 2013 prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario approvato dall'ente che è stato predisposto
ed allegato alla proposta di delibera di approvazione del PEF.
Letta la proposta di delibera e il piano finanziario, considerato:
- che i costi sono determinati sulla base di quanto indicato nel PEFed a norma dell'art. 8 D.P.R. 158/1999;
- che la distinzione tra utenze domestiche e non domestiche data l'assenza di un sistema di rilevazione
statistico è stata operata sulla base delle quote di compartecipazione stabilite nella misura degli anni
precedenti del 90% utenze domestiche e 10% utenze non domestiche.
- che le tariffe sono state determinate per la copertura dei costi così come conteggiati tenuto conto del
regolamento applicativo.

Visto
Visto
Visto
Visto
Tutto

il parere favorevole di regolarità tecnica;
il parere favorevole di regolarità contabile;
lo statuto comunale;
il Tuel;
ciò premesso e considerato si

Tutto questo premesso e considerato, lo scrivente non ha osservazioni in relazione alla proposta di
delibera compresi gli allegati che ne sono parte sostanziale ed esprime parere favorevole alla sua
approvazione

