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COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 
Provincia di Lodi 

 
VERBALE N.4 /2017 

 
 
L’anno 2017 il giorno 2 del mese di febbraio presso la sede municipale del Comune di 
Borgo San Giovanni (LO) si è costituito, a seguito di nomina avvenuta con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 3 del 08.03.2016, l’Organo di revisione economico finanziario del 
Comune di Borgo San Giovanni nella persona del Revisore unico Dott. Gaetano Vanadia. 
Assiste all’attività dell’Organo di Revisione il Responsabile del Servizio finanziario Rag. 
Cristina Lampugnani. Si procede all’esame del PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI – TARI, che verrà posto in approvazione nella prossima seduta consiliare, 
 
Viste: 

� le disposizioni dell’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si 
compone, oltre che dell’IMU (Imposta Municipale Propria) e della TASI (Tributo per i 
Servizi Indivisibili), anche della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI); 

� in particolare le disposizioni dell’articolo 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147 
del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che disciplinano in maniera specifica 
proprio la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI); 

� con deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 26.09.2014 è stato 
approvato il regolamento della disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI); 

� il citato regolamento prevede l’approvazione del Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 

� dato atto che il servizio tecnico e il servizio tributi unitamente al soggetto gestore 
del servizio d’igiene urbana ognuno per le proprie competenze, hanno predisposto 
la bozza di Piano Finanziario; 

� l’attestazione, resa ai sensi del combinato disposto dell’art. 153 del D.Lgs. 
267/2000, come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1 lettera f, del D.L. n. 
174 del 10.10.2012, convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012, e dell’art. 239, 
comma 1-bis dello stesso decreto, come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 
1 lettera o punto 1), del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge n. 213 
del 07.12.2012, del Responsabile del Servizio finanziario; 

 
Verificato che: 
lo schema di regolamento è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1, 
commi da 639 a 704, ed in particolare dei commi da 641 a 668, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), anche con riferimento alla possibilità di applicare 
agevolazioni e/o esenzioni, con oneri a carico del Bilancio Comunale (possibilità ora 
contemplata dalla nuova disciplina), quando non derivino da riduzioni effettive di costi. 
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Il Revisore unico 
 
esprime parere favorevole sul PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI. 
Si raccomanda, comunque, l’Amministrazione Comunale, nel caso di applicazioni di 
benefici (agevolazioni/esenzioni) non derivanti da riduzioni di costi, di provvedere al 
reperimento di risorse idonee ad assicurare la relativa copertura finanziaria. La riunione si 
conclude alle ore 11,30. 
 
IL REVISORE UNICO 
Dott. Gaetano Vanadia 
 

 
 
 


