COMUNE DI CAMMARATA
PROV. AGRIGENTO
IL REVISORX UNICO
L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di iuglio, alle orc 17.30 presso gli
uffici dell'area hnanza siti jn via dei giardini in Cammarata. il Revisore Unico dcll'enle. dott. paolo
Ancona, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2014. immediaramente
csecutiva, ha svolto una seduta della sua ordina a attività di Revisìone Contabile.
I1 Revisore dedica la sùa intera seduta all'esame. pcr I'espressione del previsto parere, sulle
seguenti proposte di deliberazioni consiliari:

OMISSB
Proposta n. 18 del 17107/2015 Oggettor .,Approvazione delle tariffe per l,applicazione
della tassa rifiuti e delle relative rate e scadenze".
La proposta in esame, a cura dell'Assessorc alle Finanzc. reca il prescritto parere cli regolarità tecnica e contabile del Responsabile deÌl'Area lliniulza. ln essa si propone_al Consiglio
Comunale l'approvazione delle tadl'fe per la riscossione della tassa rifiuti per l,escrcizio 2015 c
delle relative rate e scadenze.
La proposta reca in allegato i prospctti di teminazione delle tariffe per le utenze domcstiche
nonché il prospetto per la dpartizione della ridùzjone di tariffa per euro 45.414.47 <la
riconoscere a spccilìche ed indicate categorie di attìvità cconomiche (imporlo chc si propone di
làr gravare sul bilancio comunalc).
I)a stima effettuata dai competenti u1lìci comunali, attestata in àììegato alla proposta di <lelibera,
ma della quale il Revisore si riserva di verificare nel concreto ad emissìone deiruoìi. le tarillè
sono deteminate nel presùpposto di copertura integrale del costo dcl servizio ad eccezione clella
suddetta somma di errlo 45.414,47. In paficolare si prevedc per le uîenze domestichc
I'cquivalenza tariffa : costi per curo 640.495,15. c per le utenze non domestichc costo pcr euro
259.505,42 a fronte di tarilfe per euro 214.090 (differcnza appunro pari ad eulo 45.,fi4.47).
Ciò premesso e considemto, il Revisore raccomanda di intervenire immediatamcntc ove la
previsione dei ruoli da emettere dovesse concretizzarsi in misura inferiore a quanto sîimàto.
Iùoltre, la paficolare situazione fìnanziaria complessa dell'ente impone I'esigenza di assicurare
Ìa integralo coperhta del costo del senizio dovendosi tenerc conlo anche dclla lisiologica quota
di non incassato (e non incassabile) sui ruoli emessi. Quota che, per il tramite immediato del
fondo svalutazione credìti, 1ìnisce con I'incidere su risorse proprie delì'ente.
Esprime quindi parere favorevole all'approvazione della proposta dì delibcrazione in esame c si
riserva di richiedere interventi cautelativi e prudenziali anche in scde di approvazione del
bilancio di pr-evisione dell'esercizio 2015 òhe dovrà comunque contenere le previsioni scaturenti
dall odiema deliberazione.
Alle ore 18,30 ll Revisore chiude la seduta con la redazione e la sottoscrizione del presente

3)

verbale.
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