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Il Revisore Unico, Raggi D.ssa Micaela, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, esaminata la 

proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio dell’Unione avente ad oggetto 

“Approvazione Regolamento per la Riscossione Coattiva delle entrate dell’Unione dei Comuni 

Valli e Delizie”, ricevuta in data 25/09/2020 con messaggio di posta elettronica. 

Premesso che l’art. 239, comma 1), lettera b) n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato 

dell’art. 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 10 Ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), 

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

contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

 

 

Richiamato l’art. 52 Del D. Lgs. n. 446 del 15 Dicembre 1997 il quale prevede che i Comuni pos-

sono disciplinare con apposito regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 
 

 

Valutato: 

 

- che l’iter di formazione di regolamenti e delibere tariffarie sono importanti allegati ob-

bligatori al bilancio, caratterizzati da una simbiosi giustificata dalla necessità di collega-

re le risorse economiche alla spesa. 

- Che il costante slittamento dei termini ordinari di approvazione del bilancio, ben oltre il 

31 dicembre dell’anno, hanno costretto all’introduzione di una norma ad hoc, per evita-

re che l’efficacia dei regolamenti si trovi spostata di un anno, di cui all’art. 53, comma 

16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all’art. 

3 dello Statuto del contribuente: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tri-

buti locali, compresa l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, e successive modifi-

cazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 

se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento 

“. 

 

 

 

PARERE 

 

DEL REVISORE DEI CONTI 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 

DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 
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Tenuto conto che: 

 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 

24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) ha differito il termine di approvazione del bilan-

cio di previsione al 31 luglio 2020; 

- con l’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, il termine di 

cui al comma 2 dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 

2020; 

- l’art. 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) rinvia al 30 novembre 

il termine di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

 

Esaminata la proposta di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate dell’Unione dei 

Comuni Valli e Delizie composto da n. 11 articoli che si pone come obiettivi quelli di: 

- adeguare l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali alla nuo-

va normativa; 

- garantire il buon andamento dell’attività dell’Unione quale soggetto attivo delle entrate 

da riscuotere forzatamente, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e 

trasparenza; 

- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione 

dei relativi adempimenti, fondato sui principi di dignità, correttezza, buona fede e di 

certezza del diritto; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49, 147, 

comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/200; 

 

Il Revisore Unico sulla base degli atti proposti  

 

 

esprime parere favorevole 

 

alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Unione avente ad oggetto: “Approva-

zione Regolamento per la Riscossione Coattiva delle entrate dell’Unione dei Comuni Valli e De-

lizie”. 

 

Argenta, 28/09/2020 

 

    Il Revisore Unico  

Dott.ssa Raggi Micaela 

           Documento firmato digitalmente 


