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

VERBALE DI VERIFICA
n. 9
Parere sulla proposta di approvazione delle tariffe e coefficienti
moltiplicatori – Anno 2021 – relative al 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
delle tariffe e coefficienti moltiplicatori – Anno 2021 – relative al canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
canone mercatale, L. n. 160/2019;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come
recentemente modificato, 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;
Verificata la determinazione delle tariffe relative al canone unico di cui all’oggetto;
Dato atto che le tariffe proposte confluiscono in un unico capitolo, la cui misura a
stima dell’Ente assicura un’entrata pari ai tributi sostituiti dal canone unico che terrà
comunque conto dell’effetto della pandemia COVID-19 sul gettito del canone unico
in esame;
OSSERVATO

la congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa all’approvazione delle
tariffe e coefficienti moltiplicatori – Anno 2021 – del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, 11 Marzo 2021

IL REVISORE UNICO
Stefano Rag. Oselin
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