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l sottoscritti dott.ssa Susanna Giuriatti, dott.ssa Silvana Grillenzoni e il dott. Andrea Salmi componenti'del 

Collegio dei Revisori del Comune di Carpi, 

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto: Modifiche al "Regolamento Comunale per l'applicazione 

della Tariffa Corrispettiva pe.r la g~stione dei Rifiuti Urbani"; 

Considerato che 

la Legge 27 dicembre 2013 n· 147 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta Unica . 
Comunale (!UC}, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU} di natura patrimoniale, e di 
una componente riferita· ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T ASl} e nella 
tassa sui rifiuti (TAR!} destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
il comma 668 della sutcitata Legge ha previsto, per i Comuni che hanno realizzato sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico,. l'applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TAR!, applicata e riscossa dal soggetto gestore 
affidatario del servizio di gestiOI)e dei rifiuti urbani; 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 22.12.2015, immediatamente eseguibile, è stata 
istituita, con efficacia dal 1 • gennaio 2016,. la tariffa corrispettiva, che non costituisce entrata di 
natura tributaria per il Comune di Carpi, in luogo della tassa sui rifiuti (T ARI} e contestualmente è 
stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la 
gestione dei Rifiuti Urbani, ai sensi dell'art. 1, c. 668 L. 147 /2013; 

Considerato che 

la Giunta Comunale di Carpi con deliberazione n• 43 del 08..04.2015 avente ad oggetto "Attivazione 
della sperimentazione della raccolta rifiuti domiciliare finalizzata all'applicazione della "tariffa 
corrispettiva" e richiesta ad ATERSIR di istituzione del sottobacino tariffario Carpi-Novi-Soliera" ha 
approvato la richiesta ad ATERSIR dell'istituzione, ai sensi e per quanto disposto dalla delibera di 
Giunta della Regione Emilia Romagna n. 754/2012, di un sottobacino tariffario coincidente con il 
territorio dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera, a valere, per il Comune di Carpi, a partire dal l" 
gennaio 2016 ai fini dell'applicazione della "tariffa corrispettiva"; 

Preso atto che 

nel corso del 2017 sono state individuate alcune migliorie che l'ente ritiene opportuno apportare 
per rispondere meglio alle esigenze della comunità locale e che impongono modifiche al testo del 
"Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti' 
Urbani" riportate nella proposta di delibera in oggetto; 

\ 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali DLGS 267 /2000; 



Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 /2000; 

ESPRIMONO 

Parere favorevole alla citata proposta di delibera. 
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