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Verbale n. 08 del 16/05/2020 
 

 

Comune di TOANO   
Provincia di Reggio Emilia 

 

 

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad 

oggetto “MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

COMUNALI”. 

 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

 
La sottoscritta, Dott.ssa Alessandra Savini, Revisore dei Conti del Comune di Toano nominato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16 Aprile 2020, interpellato in data 22/04/2020 per 

l’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, 

 
 
Ricevuta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di “MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI”; 
 

Premesso che:  
il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata e supportata da 

check-list e carte di lavoro presso lo Studio del Revisore con la collaborazione telefonica con il 

Responsabile Finanziario dell’Ente Pubblico (in smart working). Tutto ciò non attestato nel 

presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

Esaminata  
la documentazione prodotta e trasmessa al Revisore dei conti;  

Considerato:  
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, attualmente in vigore, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/55 del 26/11/1998 e successivamente modificato, 

ultima modifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15/02/2007; 

- la Legge di Bilancio n 160/2019; 

- l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare; 

- Il D.L. 201/2011 ART. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter relativamente all’efficacia delle 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL; 

- L’art. 53 c. 16 della Legge 388/2000; 

Preso atto: 
 
Che dalla proposta di deliberazione si evince: 

- la modifica del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, al quale vengono aggiunti 

alcuni articoli (art.10 Compensazione ed accollo, art.11 Ravvedimento operoso, art.17 

Accertamento con adesione ed art.18 Interpello) i cui argomenti, almeno in parte, erano 

disciplinati all’interno dei regolamenti dei singoli tributi o sugli stessi veniva semplicemente 
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richiamata la normativa nazionale di riferimento; inoltre variano, nel nuovo regolamento, le 

modalità con le quali viene designato il funzionario responsabile del tributo; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile 

del Servizio e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità 

tecnica e contabile dell’atto; 

 

Rilevato che la norma in materia prevede il parere obbligatorio del revisore unico, 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole in riferimento alla citata proposta di delibera. 
 
Ravenna, lì 16/05/2020 

Il Revisore Unico  
Dott. Alessandra Savini 

 


