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PARERE DEL REVISORE 
Oggi 24 ottobre 2017, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo ha 

esaminato la proposta di delibera di Consiglio. concernente la DEFINIZIONE AGEVOLATA 

DELLE ENTRATE DELL’ENTE, EX ART 1, D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, per il parere ai 

sensi ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Per tale proposta il Revisore 

VISTA 

la documentazione trasmessa con posta elettronica in data 23 ottobre 2017,  dall'Amministrazione 

Comunale di Vezzano sul Crostolo composta dai seguenti documenti: 

 Proposta  di delibera di Consiglio. Comunale ; 

PREMESSO 

 Che questo Comune riscuote coattivamente le proprie entrate patrimoniali e tributarie a mezzo 

Unione dei Comuni “Colline Matildiche”; 

 Che la predetta Unione agisce in materia mediante emissione di ingiunzione fiscale, ex R.D. 14 

aprile 1910, n. 639; 

CONSIDERATO 

 L’ art. 1, commi 4/9, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148  pubblicato sulla G.U. n. 242 del 

16.10.2017;:e che  la norma in oggetto prevede la possibilità di stabilire a mezzo di apposita 

deliberazione consiliare di ciascun Ente titolare dell’entrata, con riferimento alle entrate 

dell’Ente, anche tributarie, poste in riscossione coattiva dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, 

con notifica dell’ingiunzione fiscale ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, l’esclusione delle sanzioni 

relative alle entrate così poste in riscossione; gli interessi sui tributi locali non possono, in ogni 

caso, essere azzerati; 

 Il parere favorevole del responsabile dell’area interessata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, 

comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 Il parere in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto l’atto 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali); 

Il Revisore dei Conti  esprime parere 

FAVOREVOLE: 

Bologna, 24 ottobre 2016                                      Il Revisore dei Conti  

      La Rosa dott. Letterio 
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