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Buongiorno,
in qualità di revisore unico del Comune trasmetto unitamente alla presente
il mio parere sulla rettifica alla integrazione del regolamento TARI
finalizzata all?adozione di misure di agevolazione a seguito dell?emergenza
Covid-19.

Con i migliori saluti
Federico Vallese

-------------------------dr Federico Vallese
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dei dati personali (D.lgs. 196/2003).
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Comune di San Michele al Tagliamento

Provincia di Venezia

Parere del
Revisore Unico
sulla rettifica
alla integrazione
del regolamento TARI
finalizzata all’adozione di
misure di agevolazione a
seguito dell’emergenza
Covid-19.
IL REVISORE UNICO
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento
Revisore Unico
Verbale n. 14 del 22 maggio 2020

Il sottoscritto revisore unico del Comune di San Michele al Tagliamento
premesso che
-

con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29/05/2014, successivamente modificato con delibera del Consiglio
Comunale n. 47 del 28.07.2015, delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 28.12.2017, delibera del Consiglio
Comunale n. 23 del 29.03.2019 e delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 31.12.2019 e con delibera consiliare
n. 95 del 31.12.2019 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) –
componente TARI;

-

l’Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23/04/2020 ha adottato alcune misure di agevolazione ai fini
della tassa sui rifiuti, volte a tutelare chi - a causa dell’emergenza da Covid-19 - si trovi nella situazione di non
ritenere economicamente conveniente l’apertura dell’attività stagionale o incontri ragionevoli difficoltà nel cedere
in affitto la stessa ed in particolare ha ritenuto per le motivazioni sopraccitate ed esclusivamente per l’anno 2020,
di estendere la tassazione prevista per i magazzini ai locali delle attività economiche che rimarranno inattive
durante la stagione estiva;

-

l’Ente ritiene di posticipare il termine stabilito dalla predetta delibera di presentare la dichiarazione di variazione
dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020;
considerato che

-

ciò comporta una modificazione al regolamento tuttora vigente;

-

a tal fine l’Ente ha sottoposto al Revisore la bozza del regolamento modificato per l’espressione del parere previsto
dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;
tenuto conto

-

del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico
Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico
ESPRIME
il proprio parere favorevole alla rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/04/2020 integrazione
del regolamento all’adozione di misure di agevolazione a seguito dell’emergenza Covid-19
Venezia, 22 maggio 2020

Il revisore Unico
dott. Federico Vallese

