
COMUNE DI BORGIO VEREZZI

 PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE N.  12/2019

 del 19 luglio 2019

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: “"INTEGRAZIONE 
REGOLAMENTI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI - ATTUAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 
30/12/2018 N.145”.

L’anno 2019 addì 19 luglio, il sottoscritto Dott. Pier Giuseppe Ferraris, in qualità di Revisore dei 
Conti del Comune di Borgio Verezzi, visionata la deliberazione del consiglio comunale su 
richiamata, trasmessa a mezzo e-mail il 17/07/2019, espone quanto segue:

VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare l'art. 1, comma 1091, che 
dispone “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il 
rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, 
relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale 
precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima 
del 5 per cento, 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 dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, 
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento 
economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è 
attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli 
obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del 
comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione 
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del 
trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il 
servizio di accertamento sia affidato in concessione”;

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ed i relativi regolamenti allegati così come 
modificati;

VISTO l’art. 239 del Tuel ed in particolare il comma 1 lettera b) punto 7) ove indica tra le funzioni 
dell’organo di revisione, l’espressione di pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in 
materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
applicazione dei tributi locali; 



VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile area finanziaria dr.ssa 
Giovanna Masetti ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Tuel; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale e relativi allegati avente ad oggetto:
“integrazione regolamenti in materia di entrate comunali - attuazione delle disposizioni contenute 
nell'articolo 1, comma 1091, della legge 30/12/2018 n.145”.

Borgio Verezzi, 19/07/2019

Il Revisore dei Conti

Dott. Ferraris Pier Giuseppe 

Firmato digitalmente


