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Verbale dell’Organo di Revisione del 22/12/2021
Il sottoscritto Luigi Barbieri, con Studio in Padova Via Niccolò Tommaseo, 52, iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, nominato Revisore dei Conti di Codesto Ente con
Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale nr. 10 del 23.05.2019 a
seguito di estrazione da parte della competente Prefettura di Vicenza

Comune di Valbrenta Prot 0015023 del 22-12-2021 arrivo

Chiamato ad esprimere il parere sul
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
VISTI
-

la proposta di deliberazione consiliare nr. 50 comprendente la bozza di regolamento per l’applicazione
dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, predisposta dal Responsabile del Servizio
Tributi Baron rag. Maria Dolores, la quale verrà discussa durante la prossima seduta del Consiglio
Comunale;

-

l’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7 del D. Lgs 267/2000 che attribuisce all’organo di revisione la funzione
di esprimere pareri sulle proposte di regolamento interessanti l’applicazione dei tributi locali;
PRESO ATTO CHE

-

l’art. 52 del D. Lgs 446/1997 attribuisce potestà regolamentare generale ai comuni;

-

l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000 attribuisce alla data di scadenza stabilita dalla legge per
l’approvazione del bilancio di previsione, il termine per la deliberazione delle tariffe, aliquote e
regolamenti relativi ai tributi locali ai quali vengono attribuiti effetti a partire dal 1^ gennaio dell’anno di
riferimento del bilancio di previsione medesimo;

Dato atto che nella medesima seduta consiliare viene approvato il bilancio di previsione relativo al triennio
2022/2024;
VISTI
-

Lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Il D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in
particolare il punto n. 7 della lett. b) del 1^ comma dell’art. 239;
L’art. 52 del D. Lgs 446/1997;
Il D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.;
IL REVISORE DEI CONTI
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare n. 50 avente ad oggetto: “Addizionale
comunale sul reddito delle persone fisiche anno 2022 – Approvazione Regolamento e fissazione aliquota
unica”.
Il Revisore
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