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COMUNE DI CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO.FINANZIARIA
rrere sulla proposta di regolamento per l'applicazione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

L'anno 2021, n giorno 3 del mese difebbraio alle ore 9,00,i| Dott. Altavilla Francesco quale unico Revisore
tale Comune nella propria sede di Bovisio Masciago (MB) in merito alla proposta di deliberazione

di
di
Consiglio Comunale inerente all'approvazlone del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di

concessione, aulorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art 1, c.821, L. n. 160/2019 delibera
quanto segue:

Richiamato I'art. 239, comma '1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n.26712000, come modificato dall'articolo 3,
comma'1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012,n. 174,conv. in legge n.21312012, il quale prevede
che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilitd, economatoprovveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

la proposta di regolamento in oggetto, con la quale si prevede....l'approvazione del
Regolamento per t'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria
Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
Visti i pareri di regolaritd tecnica e contabile rilasciatr dar responsabrli dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del
D.lgs n. n.26712000',
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Esaminata

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che nel
prossimo bilancio di previsione 202112023, non dovranno piu apparire le entrate relative alle seguenti
risorse.

-

tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
imposta comunale sulla pubblicitdt,
diritto sulle pubbliche affissioni,
canone per l'installazione dei mezzr pubblicitari.

lnoltre, le risorse relative alle entrate appena elencate dovranno confluire in un unico capitolo la cui misura
dovra <assicurare un gettito pari a quelto conseguito dai canoni e dai tributi che sono sosfltulfl dal canone,
fatta salva, in ogni caso, la posslbi/lta divariare il gettito attraverso la modifica delle tariffe>
OSSERVATO
Che rispecchia i requisiti

di congruitir,

coerenza e attendibilitd contabile delle previsioni;

Verificati inoltre:
- la complelezza del regolamento e del rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma
regolamentazione:

- il

rispetto dei principi

di

adeguatezza, lrasparenza,

e

semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti (v. Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali n.2 funzioni
dell'organo di revisione. attivita dicollaborazione, pareriobbligatorie vigilanza - febbraio 2019).

Visto il D.lgs n. 26712000',
Visto il D.lgs n. 11812011,
Visto lo Statuto Comunale;
Vrsto il vigente Regolamento comunale di contabilitd;
ESPRlME
parere FAVOREVOLE sulla proposta dideliberazione inerente al regolamento per l'applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Letto, approvato e sottoscritto

IL REVISORE UNICO
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