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COMUNE DI CRESCENTINO (VC)
L’ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
Verbale n. 6 del 29.03.2018
La sottoscritta Dott.ssa Rosa Alba Muratore, Revisore unico del comune di Crescentino in forza della
deliberazione consiliare n. 38 del 29.07.2015, in aderenza all’art. 239 del TUEL come modificato dal D.L.
174/2012 rilascia parere in ordine alla proposta consiliare avente ad oggetto “Ravvedimento operoso lungo art. 13 del D.Lgs 18.12.1997 n. 472, come modificato dall’art. 1, c. 637, L.190/2014 e dall’art. 15, lett. o)
D.Lgs 24.09.2015, n. 158 - Applicazione dell’istituto nell’ambito della definizione della
TARSU/TARES/TARI dovuta negli anni d’imposta 2013-2016 – Definizione criteri e termini per accedere
all’Istituto”.
Premesso che:
 È di importanza prioritaria per l’A.C. individuare azioni volte ad agevolare la riscossione delle
entrate tributarie comunali.
 Le attività di controllo da parte del Comune devono essere effettuate nell’ottica della cosiddetta tax
compliance, ossia nell’adempimento spontaneo da parte del contribuente.
Considerato che
 Il ravvedimento operoso lungo rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto consente di
ridurre il potenziale contenzioso e nello stesso tempo si dà la possibilità al contribuente di
regolarizzare le proprie violazioni con una riduzione delle sanzioni.
Dato atto che:
 L’art. 52 del D.Lgs 15.12.1977 n. 446, ha attribuito ai Comuni la potestà regolamentare generale in
materia di entrate anche tributarie
 L’art. 50 della L. 27.12.1997, n. 449, prevede che nell’esercizio della potestà regolamentare in
materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie,, i comuni possono prevedere specifiche
disposizioni atte a semplificare i procedimenti di accertamento, oltre alla possibilità di ridurre le
sanzioni.
 Il D.lgs. n. 472 del 1997, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la
violazione di norme tributarie, all’art. 13 disciplina i casi di ravvedimento da parte dei soggetti che
hanno commesso violazioni.
Rilevato che
 L’A.C., nell’ambito della propria potestà regolamentare, ritiene opportuno introdurre l’istituto del
ravvedimento lungo quale procedura di definizione agevolata della TARSU/TARES e dal 2014 della
TARI dovuta per le annualità dal 2013 e seguenti in quanto annualità ancora accertabili e
limitatamente per l’anno 2018.
 Occorre stabilire con delibera consiliare le regole, i criteri e i termini per poter accedere all’istituto in
oggetto da parte dei contribuenti di Crescentino.
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dalla Responsabile del servizio Finanziario e Tributi.
Per tutto quanto premesso, considerato e rilevato la sottoscritta rilascia parere favorevole sulla proposta
consiliare di cui in oggetto.
Crescentino, 29.03.2018

L’ORGANO DI REVISIONE
(Dott.ssa Rosa Alba MURATORE)

