
@

Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO SULL' APPROVAZIONE DEL:

a

o

a

o

o

a

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA R-ATEIZZ,AZIONE E IL DIFFERIMENTO DEL
PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di maggio, il sottoscritto,rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del

conto del Comune di Bertiolo, ha proweduto all'analisi della proposta di delibera del Consiglio Comunale

in oggetto.

Ai sensi dell'art. 239 delD.Lgs. 26712000, il quale individua le deliberazioni per le quali si rende necessario

il parere, l'organo di revisione monocratico

TENUTO CONTO

Della bozza di regolamento comunale per larateizzazione e il differimento del pagamento delle entrate

tributarie ed extratributarie comunali.

PRESO ATTO

che il regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni e differimenti del pagamento delle entrate

comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla
specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme cli pagamento rateale, in base a noffne di legge;

che la rateizzazione può essere autoizzatalimitatamente ai debiti di importo superiore ad € 200,00 per

le persone fisiche o di € 500,00 per tutte le altre tipologie di operatori.

che sull'importo ammesso a rateizzazione viene applicatauna maggiorazíone nella misura dello 0,3yo.

a titolo di rimborso forfetario delle spese amministrative. Tale maggiorazione non si applica ai

contribuenti che autorizzano I'addebito in conto corrente secondo le procedure bancarie vigenti.

che la duratadel piano rateale non può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi e l'ammontare di ogni rata non
può essere inferiore ad €. 50,00.

che il differimento del termine di pagamento può essere concesso per gli importi richiesti a mezzo di
awisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate extratributarie, awisi di

accertamento relativi ad entrate tributarie, ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od

analoghi strumenti di riscossione coattiva dtetta eventualmente previsti da norme di legge.

VISTI

11D.L.22110116, n.193, convertito dalla legge Il12116, n.225 all'art. 1, che ha attribuito le funzioni di

riscossione alla nuova Agenzia della Riscossione, ente pubblico economico, ente strumentale

dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo ed alla vrgllanza del MEF;

il prowedimento con il quale l'Amministrazione Comunale ha affidato la riscossione coattiva
all' Agenzia della Ris co ssione ;

a
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DATO ATTO CHE
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il suddetto regolamento tende adottimizzarela riscossione diretta dell'Ente, garantendo il maggiore livello
di esigibilità dei tributi e delle entrate extratributarie ed evitando per quanto possibile la riscossione coattiva
affidata aterzi;

CONSIDERATO CHE

il responsabile dell'Area frnanziaria ha espresso parere favorevole di regolarità contabile sul Piane
Regolamento in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 26112000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA F.ATETZZAZIONE E IL DIFFERIMENTO DEL
PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI

Bertiolo (UD), 30 maggio 2019

Il Revisore
rag.
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