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Comune di Busseto 

Organo di revisione 

Verbale n. 4 del 21 giugno 2019 

 

 

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto”art. 15 

del D.L. n. 34/2019, possibilità per i Comuni di estendere la definizione agevolata 

delle proprie entrate (cosiddetta “Rottamazione Ter”)” 

 
 

IL REVISORE UNICO 
 

 

Vista la proposta deliberativa della Giunta Comunale avente ad oggetto il Regolamento Comunale 

disciplinante l’estensione della definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali 

comunali, quali ICI, IMU, TASI,COSAP, TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA, SANZIONI 

AMMINISTRATIVE, non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento notificate negli anni dal 2000 

al 2017;  

Richiamati: 

− l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia tributaria; 

− l’art. 3 “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”, del D.L. 23 

ottobre 2018, n. 119; 

− l’art. 15 “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, 

comma 1 – 5, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto “Decreto Crescita”; 

Visto: 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2019 con la quale si approvava il 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021; 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2019 con la quale si approvava il 

bilancio di previsione 2019/2021; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29/03/2019,con la quale si approvava il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2019; 

− il Regolamento delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 69 del 29/12/2003; 

− i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in esame, rilasciati 

dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dr.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'art. 49, del T.U. 

sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267, e s.m.i.; 
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Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore 

documentazione a supporto: 

L’Organo di revisione  

 

tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla 

proposta di delibera in esame.  

 

 

Busseto, 21 Giugno 2019 

 

    

          

IL REVISORE UNICO 

         Dott. Paolo Orsatti 


