
Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo

PARERE DEL REVISORE

Verbale n.5

Oggi 22 gennaio 2017, il sottoscritto Revisore dei Conti dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo
ha esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE DELL'ENTE, EX ART 6-TER, D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, COME
CONVERTITO DALLA LEGGE 1DICEMBRE 2016,N. 225
Per tale proposta il Revisore, dopo aver preso visione:

.,. della normativa vigente

.,. della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

'» del parere favorevole di regolarità tecnica;

y della documentazione richiesta;

tenuto conto

dell'art. 239, c. 1, lettob), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO

)r che questo Comune riscuote coattivamente le proprie entrate patrimoniali e tributarie a
mezzo Unione dei Comuni "Colline Matildiche", a cui ha trasferito le proprie funzioni in
materia con decorrenza 01.01.2014;

)r la predetta Unione agisce in materia mediante emissione di ingiunzione fiscale, ex R.D. 14
aprile 1910, n. 639;

)r la normativa relativa alla definizione agevolata delle entrate degli Enti locali, ex art 6-ter,
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 (in G.D.
n. 282 del 2.12.2016).

il Revisore esprime parere

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'articolo 239 del D.lgs. 267/2000 relativamente a:

y osservanza delle norme di legge, dello Statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei

principi previsti dall'articolo 162 del Tuel;

~ le norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al

predetto decreto legislativo;
.,. congruità coerenza esterna ed interna attendibilità contabile delle preV1slOne contabile di

bilancio e dei programmi.

invita l'Amministrazione Comunale

ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare per la discussione per
l'approvazione della proposta di deliberazione.

Bologna, 22 gennaio 2017 Il Revisore dei Conti

Letterio dotto La Rosa


