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COMUNE DI PARABITA 
PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 68/2022 DEL 23/12/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di dicembre, presso il proprio studio in Casarano (Via IV 

Novembre n. 21), la Dr.ssa Ivana Solidoro, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di 

Parabita, provvede, ai fini dell'espressione del parere ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, all'esame della 

proposta di delibera di Consiglio Comunale, pervenute a mezzo Pec in data 21/12/2022: 

- N. 127 del 19/12/2022 avente ad oggetto. “Approvazione modifiche al Regolamento di 

disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
 

VISTO 

- la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, con la quale l’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità 

delservizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), attuando l’obiettivo di “far convergere le gestioni 

territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle 

diversecaratteristiche di partenza, applicando princìpi di gradualità, asimmetria e sostenibilità 

economica”, 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento TARI vigente, approvato con delibera di C.C. n. 100 del 30.12.2021; 

- la documentazione depositata agli atti presso gli uffici competenti e di quella allegata alla proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 127/2022; 

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.Il. 

267/2000; 

PRESO ATTO CHE 

 
al suddetto Regolamento è necessario apportare delle modifiche a decorrere dal 2023, aggiornandolo con le 

prescrizioni contenute nella succitata Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 (“Regolazione 

della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” - TQRIF), in particolare per quanto attiene a: 

 Attivazione, variazione e cessazione del servizio (“dichiarazioni” TARI); 
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 Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta 

e/o applicazione (rimborsi e compensazioni); 

 Modalità e periodicità dei pagamenti; 

 Maggiore rateizzazione degli importi dovuti; 

 Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di 

fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche; 

ESPRIME 

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 127/2022, per l’adozione 

del nuovo Regolamento della TARI che si compone di 39 articoli e 02 Allegati. 

 
Letto, confermato e sottoscritto, si trasmette copia all’Ente a mezzo Pec. 

 

Casarano, 23 dicembre 2022 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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