COMUNE DI BORGOMANERO
Provincia di Novara

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Luisella Vallosio
Dott. Stefano Giordanese
Dott. Piercarlo Rosso
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Ricevuto a mezzo e-mail in data 26.02.2019 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
relativa alla “Approvazione del regolamento generale delle entrate comunali” nonché la bozza del
regolamento stesso.
Visto
• l’art. 52 del D. Lgs 15 dicemre 1997 n. 446 che riconosce potestà regolamentare all’Ente
locale disponendo al comma 1: “…i Comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle sisgenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.”;
• Lo Statuto dell’Ente;
• La legge 27 luglio 2000 n. 212 cosiddetto: “Statuto dei diritti del contribuente”.
Tenuto conto
• Dell’opportunità rilevata dall’Ente di approvare un regolamento che disciplini la gestione
delle entrate tributarie e non tributarie di competenza del Comune al fine di razionalizzare,
semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento e promuovere una
maggiore uniformità operativa;
richiamato l’art. 239 comma 1 lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3
del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei
tributi locali.

Tutto ciò premesso, il Collegio:
esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale di approvazione
del regolamento generale delle entrate comunali.

Lì, 26.02.2019

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Luisella Vallosio
Dott. Stefano Giordanese
Dott. Piercarlo Rosso
2

Documento firmato digitalmente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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