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COMUNE DI PIOVE DI SACCO 
(Provincia di Padova) 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

VERBALE N. 20/2019 del 19 marzo 2019 

Il giorno 19 (diciannove) marzo 2019 si è riunito in audioconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti 

del Comune di Piove di Sacco, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 

28.06.2018 nelle persone di: 

-  Dott. Gianfranco Vivian  -  Presidente   

-  Dott. Diego Finco   -    Revisore   

-  Rag Franco Longhi   – Revisore            

Per esprimere il parere sulla modifica del regolamento per l’Accertamento e la Riscossione delle 

Entrate Tributarie ed Extra-tributarie comunali (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). 

Introduzione Art. 13 Bis “Fondo da destinare al potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle 

entrate.   

Al collegio viene chiesto di esaminare la bozza di deliberazione riguardante l’introduzione dell’art.13 bis 

al Regolamento per l’Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie ed Extra-tributarie 

comunali. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

ESAMINATO il testo della proposta di introduzione dell’art.13 bis al Regolamento per l’Accertamento e 

la Riscossione delle Entrate Tributarie ed Extra-tributarie comunali;  

VISTO l’articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019), che ha 

riconosciuto la facoltà ai Comuni di prevedere, con proprio regolamento, che il maggior gettito 

accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'I.M.U. e della T.A.R.I., attinente all'esercizio fiscale 

precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato e, nella misura massima 

del 5%, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali 

degli uffici comunali, preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale 
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dipendente, anche di qualifica dirigenziale; 

VISTO, altresì, che tale articolo prevede che la quota di trattamento economico accessorio è 

determinata, anche con riferimento, alle attività connesse alla partecipazione del Comune 

all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali, ai sensi della legge n. 248/2005; 

PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 26/09/2011, veniva approvato 

Protocollo d’intesa tra il Comune di Piove di Sacco e l’Agenzia delle Entrate per la collaborazione 

all’attività di accertamento dei tributi erariali, sottoscritto il 29/11/2011; 

CONSIDERATO che l’Ente ha ravvisato l’opportunità di dare particolare impulso alle attività di recupero 

delle entrate correnti, sia in tema di accertamento che di riscossione, al precipuo fine di garantire la 

stabilità degli equilibri di parte corrente del bilancio comunale, potenziando con possibili risorse 

addizionali, la dotazione strumentale degli uffici preposti alla gestione delle entrate ed incentivando 

economicamente il maggiore impegno richiesto ai dipendenti; 

CONSIDERATI la funzione e il ruolo dell’organo di revisione contabile in materia di regolamenti 

comunali in ottemperanza all’art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla modifica al “Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie ed extra-

tributarie”, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, introducendo l’art. 13 bis 

nel testo proposto. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Gianfranco Vivian (Presidente)  

Dott. Diego Finco (Revisore)  

Rag. Franco Longhi            (Revisore)            
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