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CITTAI DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO
----ooOoo::--

RELAZIONE
DEL

REVISORE DEI CONTI
L'anno duemiladiciassette,

il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 17:00, ha

luogo la seduta del Revisore dei Conti, dott. COSTANTINO GIOVANNI, nominato per il
triennio 2016 -2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data2110612016.

La seduta si tiene per esprimere parere in relazione alle proposte di deliberazione
tributarie ad oggetto:

.

Approvazione del piano ftnanziario e delle tariffe Tari per I'anno 2018
indirizzi per la gestione del tributo

o

Addizionale comunale all'Irpef conferma delle aliquote e delle esenzioni per
l'anno 2018

o

Tasi definizione del piano finanziario per l'anno 2018 e confetma delle

-

aliquote

.

Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle detrazioni
per l'anno 201 8

o

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
LINICA COMLTNLE - I.U.C. - COMPONENTE TARI

o

Riscossione: delega delle funzioni e delle attività all'agenzia delle entrate

Viste le proposte

di

deliberazione, sopra citate, fatte pervenire
F inanziari o, c orredate dei relativi al legati ;
Esaminate le proposte e verificato che
vigente;

il loro contenuto

dal Servizio

è conforme alla normativa

Rilevato che tali provvedimento rientrano tra quelli su cui l'orguno di revisione
deve esprimere un parere, ex art. 239 - comma I - lett. b), n. 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, come modificato dall'art".3, comma 1, lett. o) del D.L. 10 ottobre2012,n. 174.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio economico-finanziario, tenuto conto delle competenze ad esso attribuite dall'art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18. 8. 2000, n.267;
Tutto quanto sopra premesso,

esprrme
parere favorevole ai fini dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, delle
seguenti proposte di deliberazione

o

Approvazione del piano frnanziario e delle tariffe Tari per l'anno 2018
indirizzi per la gestione del tributo

o

Addizionale comunale all'Irpef conferma delle aliquote e delle esenzioni per

-

1'anno 201 8

o

Tasi definizione del piano finanziario per l'anno 2018 e conferma delle
aliquote

o

Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle detrazioni
per l'anno 201 8

O MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA

DELL'IMPOSTA

UNICA COMLINLE - I.U.C. - COMPONENTE TARI

o

Riscossione: delega delle funzioni e delle attivita all'agenzia delle entrate

Invita l'amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al
Consiglio Comunale.
Letto, confermato e sottoscritto
Carignano (TO),
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IL REVISORE

