Comune di Casale di Scodosia (PD)
Revisore Unico – Rag Stefano Oselin

VERBALE DI VERIFICA
n. 8
Parere sulla proposta di regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale.
Il sottoscritto Rag. Stefano Oselin, Revisore dei Conti del Comune di Casale di
Scodosia, nominato per il triennio 2020-2022, con deliberazione di C.C. n. 48 del
30/12/2019;
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all’approvazione
del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi
dell’art. 1, c. 821, L. n. 160/2019;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, nella corrente
versione, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte
di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione
dei tributi locali;
Esaminata la proposta di regolamento in oggetto;
Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di
previsione, che nel prossimo bilancio di previsione 2021/2023, da approvare entro il
31 marzo 2021, non dovranno più apparire le entrate relative alle seguenti risorse:
- canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
- imposta comunale sulla pubblicità,
- diritto sulle pubbliche affissioni;
Considerato altresì che le risorse relative alle entrate appena elencate confluiscono
in un unico capitolo la cui misura deve assicurare un’entrata pari a quella conseguita
dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone unico patrimoniale, fatta salva,
la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
OSSERVATO
la congruità, coerenza e attendibilità delle norme regolamentari;
che la misura della tariffa sarà deliberata dall’Ente in una successiva deliberazione;
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Verificati, inoltre:
- la completezza del regolamento e del rispetto dell'autonomia demandata
all'ente dalle norme vigenti;
- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento per
l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Verona, 08 Marzo 2021

IL REVISORE UNICO
Stefano Rag. Oselin
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