COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
REVISORE UNICO
Verbale n. 11
22/05/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 9 del 20.5.2020
di modifica del regolamento comunale delle entrate tributarie.

L’anno 2020, il giorno ventidue del mese di maggio, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore Unico, ha
esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione ricevuta via
mail in data odierna, inerente la proposta di variazione al regolamento in oggetto indicata e, sentito il
Responsabile del servizio finanziario, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito.
Premesso che:
- con la deliberazione consiliare n. 35 del 19.12.2007 è stato approvato il “Regolamento comunale delle
entrate tributarie”;
-

la legge 160 del 27.12.2019 “legge di bilancio”, all’art. 1, commi da 796 a 801, ha modificato i termini
di dilazione di pagamento relativamente alle somme dovute dai contribuenti destinatari di atti
impositivi, imponendo un adeguamento delle norme regolamentari;

-

si è reso necessario procedere ad una puntuale regolamentazione dell’istituto dell’accertamento con
adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218, prevedendo specifiche
disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di
ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale;

-

la situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e le conseguenti
ricadute sul tessuto socio-economico, hanno evidenziato la necessità di strumenti tempestivi per
fronteggiare particolari situazioni di disagio economico, individuate nel mandato alla Giunta
comunale per il posticipo dei termini di scadenza di tributi, tasse e canoni comunali, anche in deroga
ai singoli regolamenti comunali, fermo restando il rispetto della normativa statale;

Esaminata la proposta di variazione del Regolamento comunale delle entrate tributarie e la proposta della
deliberazione consiliare;
Dato atto che, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per
approvare le modifiche ai regolamenti relativi alle entrate degli enti locali con effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del
bilancio di previsione, individuato per il 2020 al 31.07.2020 (art. 107 D.L. n. 18/2020);
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Valutati i presupposti di fatto e di diritto come nel presente ampiamente evidenziati
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di modifica del Regolamento comunale delle entrate tributarie.
IL REVISORE DEI CONTI
(dr.ssa Elisabetta Campana)
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