
Comune di Monteu Roero 
 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

                      (art.239 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

Il  Revisore dei Conti nominato ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

VISTA  

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto : 

 

“REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL  CANONE UNICO 

PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021” 
 

Richiamati: 

• l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni 

approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione; 

•  l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

• l’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
77/2020, che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione bilancio di 
previsione 2021/2023, al 31 gennaio 2021; 

• il D.M. 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023; 

 

visto il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzatoria o 

esposizione pubblicitaria, contenuto nell’allegato alla presente deliberazione oggetto di parere; 
 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile e tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 DL 

174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

 

 

 

 



ESPRIME 

per quanto di Sua competenza parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL  CANONE UNICO 

PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021” 

 
 

Monteu Roero, 24 Marzo 2021 

 
                                                  

                           IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

                                                                                             Rag. Renzo Bonadeo 

 

 

                                                                                

  


