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Buongiorno,
in qualità di revisore unico del Comune trasmetto unitamente alla presente
il mio parere sul regolamento generale delle entrate tributarie.

Con i migliori saluti
Federico Vallese
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Comune di San Michele al Tagliamento

Provincia di Venezia

Parere del
Revisore Unico
sul regolamento
generale
delle entrate
tributarie.

IL REVISORE UNICO
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento
Revisore Unico
Verbale n. 17 del 26 giugno 2020

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

con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 24/03/2015 è stato approvato il regolamento delle entrate tributarie;

-

l’Ente, anche alla luce delle recenti novità legislative di cui alla Legge 160/2019 in materia di accertamento
tributario, ha ravvisato l’opportunità di adottare un nuovo regolamento delle entrate, in cui vengono recepiti il diritto
di interpello, l’istituto del reclamo-mediazione ed in cui vengono integrati l’istituto dell’accertamento con adesione
e dell’autotutela, nonché rielaborati, conformemente alla nuova normativa, gli istituti della dilazione e riscossione
coattiva delle entrate;
considerato che

-

ciò comporta l’adozione di un nuovo regolamento generale delle entrate tributarie;

-

a tal fine l’Ente ha sottoposto al Revisore la bozza del nuovo regolamento 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 all’approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate tributarie.
Venezia, 26 giugno 2020

Il revisore Unico
dott. Federico Vallese

