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Comune di Chianciano Terme 
Provincia di Siena 

Organo di revisione 

Verbale n. 4 del 20/05/2022 

OGGETTO: parere dell’organo di revisione sulla modifica del “Regolamento Comunale Imposta di 

Soggiorno. Modifiche e integrazioni”.  

*   *   * 

Visto il Regolamento sull’Imposta di Soggiorno nel Comune di Chianciano vigente, approvato con 

delibera consiliare n. 23 del 27/04/2012 ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e 

succ. mod.; 

 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per le modifiche a detto regolamento, come 

riportato negli allegati alla delibera stessa, in specie agli artt. 3, comma 2, e 4, comma 1; 

 

Visto l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, il 

quale al comma 1, lett. B), n.7 prevede che l’Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle 

proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali; 

 

Richiamato l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale dispone 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 1º gennaio 

dell’anno di riferimento” 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267, dal Dirigente del Servizio Finanziario, nonché il Parere di Veridicità dello stesso Dirigente in merito 

all’attendibilità delle previsioni di entrata con il Bilancio di Previsione 2021, anche a seguito delle 

modifiche al regolamento in esame; 

* * * 

Per quanto sopra riportato, l’Organo di Revisione esprime, per quanto di sua competenza, 
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PARERE FAVOREVOLE 

 

alla proposta di modifica così come proposto al Consiglio Comunale dell’Ente.  

 

 

 

L’Organo di Revisione 

Dott. Fabio Felici 


