
VERBALE N. 15 DEL 23.10.2018 

 

 

COMUNE DI GALLIATE 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI 

 

 

“Parere su proposta approvazione modifica art. 21 del Regolamento Generale delle 
Entrate”. 

 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 
Vista la proposta delibera di Consiglio Comunale relativa all’”Approvazione modifica 

dell’art. 21 del Regolamento Generale delle Entrate”;  

Visto 

- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che riconosce potestà regolamentare all’ente locale 

disponendo che… “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti”; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente); 

tenuto conto 

- della necessità ravvisata dall’Ente di modificare gli strumenti di riscossione delle entrate 

comunali rendendoli maggiormente efficaci ed efficienti, prevedendo la dilazione di 

pagamento, oltre che a mezzo accredito diretto “R.I.D.”, anche a mezzo bonifico 

ripetitivo a favore dell’ente medesimo; 

- del parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio riscossione e del Servizio 

di Ragioneria;   

preso atto che 

- la proposta di variazione è stata esaminata ed approvata dalla Commissione Consiliare 

permanente per l’esame delle norme regolamentari dell’ente nella seduta del 

17/10/2018; 
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richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede 

che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità 

economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali, il sottoscritti Revisori  

 

ESPRIMONO 

 

parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio comunale alla modifica dell’art. 21 

del Regolamento Generale delle Entrate.   

 

Galliate, 23 ottobre 2018 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

 

Dott. Ferraris Marco Luca 

 

 

Dott. Custodi Daniele 
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