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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL
CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO

..REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E IL DIFFERIMENTO DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMLINALI - MODIFICA ART. 7"

L'anno 2020,i1giorno 22 del mese di settembre, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del

Comune di Bertiolo, nominato con delibera consiliare n.28 del 1310712018, ricevuta in data 1810912020 a

mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, da sottopone ad esame ed

approvazione dello stesso nella seduta fissata per il 3010912020, avente ad oggetto "REGOLAMENTO
COMI.]NALE PER LA RATEIZZAZIONE E IL DIFFERIMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED

EXTRATRIBUTARIE COMLINALI - MODIFICA ART. 7", corredata dalla modifica da apportare;

VISTI

./ ilD.L.22ll0ll6n. lg3,convertitodallalegge 1112116n,225 all'art. I chehaattribuitolefunzionidi
riscossione alla nuova Agenzia della Riscossione, ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia
delle Entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF;

/ il prowedimento con il quale I'Amministrazione comunale ha affidato la riscossione coattiva

all'Agenzia della Riscossionei

RICHIAMATA

,/ la Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 1510712020 con la quale è stato approvato il
..REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZTONE E IL DIFFERIMENTO DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMLINALI" e in pafticolale I'Art 7 "Modalità di rateizzazionc"
del srrddetto Regolamento comunale che al co.3 recita:"Ladvrata del piano rateale non può eccedere i24
(ventiquattro) mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad €. 50,00.";

PRESO ATTO

,/ che la Legge 27 dicembre 2019,n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno frnanziario 2020

e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 " all'art. I co,797 stabilisce:
"797. L'ente, c:an rleliherazione adottota q nu'rte dell'articolo 52 del decreto lcgislatittt n, 446 del
1997, può ulteriornrcnte regolamenÍare condizioni e mtsdalitù di raleizzctzione delle softune dovute,

./'errntr restutrilo tma clurala nru,s,sinw non inferiore (r fi'enlasei rale nrcnsili per dehiti cli imporli
superiori 0 euro ó;,A04,01,

,/ che I'Amministrazione comunale intende prowedere alla modifica dell'art. 7 co,3 del o'Regolamento

per la rateizzazione e il differimento delle entrate tributarie ed extratributarie comunali" in modo da recepire
quanto stabilito dalla normativa statale;
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VISTI

,/ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Titolare di Posizione Otganizzativa Area

Economico-Finanziaria espressi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 26712000,

attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministtativa;

RITENUTO

r' che la modifica proposta all'Art. 7 co.3 del Regolamento in oggetto sia in linea con le normi vigenti

in materia e, precisamente, con quanto disposto dalla L. 16012019, all'art. I co.797.

Per quanto sopra detto, tutto ciò premesso, visto e considerato

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

..REGOLAMENTO COMTINALE PER LA RATEIZZAZTONE E IL DIFFERIMENTO DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMLTNALI _ MODIFICA ART. 7"

Bertiolo (UD), 22 settembre2020

Il Revi
tag.
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