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Verbale 1 / 2018 
PARERE DEL REVISORE 

Oggi 20 gennaio 2018, 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, COMMA 11-QUATER, D.L. 16 OTTOBRE 2017, 
N. 148, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172, 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 15 gennaio 2018,  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, comma 11-quater, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito dalla legge 4 dicembre 
2017, n. 172 (in G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017); 

 Che nella proposta di delibera risultato espressamente indicato il perimetro dell’autonomia 
regolamentare che l’articolo 6 ter del D.L. 193/2016 assegna e prescrive agli enti territoriali : 
a)il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018; 
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione 
agevolata; 
c)i termini per la presentazione dell’istanza in cui indica il numero di rate con il quale intende 
effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce 
l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi il ed il suo contenuto; 
d) il termine entro il quale l’ente territoriale trasmette ai debitori la comunicazione nella quale 
sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello 
delle singole rate e la scadenza delle stesse. 

 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, 20 gennaio 2018                                      Il Revisore dei Conti  

      La Rosa dott. Letterio 


