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VERBALE N° 18-2017 DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CRESCENTINO (VC)
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto ” Imposta Unica Comunale (IUC).
Determinazione delle aliquote Imu e Tasi per l’anno 2018”
La sottoscritta Dott.ssa Rosa Alba Muratore Revisore dei Conti del Comune di Crescentino (VC) in
forza di deliberazione consiliare n. 38 del 25.07.2015.
Esaminata la documentazione predisposta dal Servizio Finanziario in relazione alla proposta di
delibera consiliare 31 del 18/12/2017 di cui all’oggetto.
Visto il DDL (Disegno di Legge) atto n. S 2960, alla data odierna alla Camera, sulla legge di Bilancio 2018 che
prevede anche per il prossimo anno il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi rispetto a quanto deliberato nel 2015.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Servizio Finanze
e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000.
Rilevato che la proposta di delibera in oggetto conferma per il 2018 le aliquote IMU 2015 e le aliquote
TASI 2015 ai sensi e per gli effetti voluti dall’art. 1, comma 26 della L. 208 del 28.12.2015 (Legge Stabilità
2016) e che il disegno di legge di Bilancio 2018 proroga al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai
medesimi enti;
Considerato che il Comune di Crescentino conferma, sempre per l’anno 2018, tutte le aliquote IMU e TASI
già in vigore nel 2015 e poi sempre confermati nel 2016-2017 così come previsione normativa

Rilevato che a fronte di questa scelta politica, sono rispettati gli equilibri di Bilancio di Previsione
2018-2020 anche in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica.
Rilevato che il gettito stimato è coerente con il trend storico di gettito effettivo e che
conseguentemente risultano congrui le entrate stanziate in Bilancio di Previsione 2018-2020.
Per tutto quanto esaminato, rilevato e considerato la sottoscritta per quanto di sua competenza
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di approvazione della delibera di cui all’oggetto.

Crescentino li, 18/12/2017

IL REVISORE DEI CONTI
(D.ssa Rosa Alba MURATORE)

