COMUNE di VERGHERETO
(Provincia di Forlì-Cesena)

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
RAVVEDIMENTO OPEROSO.

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ART.239 DEL D.LGS 267/2000

VERBALE N. 6 DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERGHERETO DEL
GIORNO 28.04.2016
Il sottoscritto Maurizio Cioni, Revisore dei Conti del Comune di Verghereto
Premesso che l'art. 239 comma 1 lettera b) num. 7 del D.Lgs n.267/2000, come modificato
dall'art. 3, comma 1 lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, num.174 (L. 213/2912), prevede
che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità,
economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
Visto
- l’art. 13, del D. Lgs. n. 472/1997, che introduceva l'istituto del ravvedimento operoso;

- l’art. 1, comma 637 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di Stabilità per l’anno
2015), che ha riformato l’istituto l'istituto del ravvedimento operoso in modo radicale, con
l’inclusione di nuove fattispecie “ravvedibili”;
- l'art. 16, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, recante “Riforma dei reati
tributari”
- l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia
di potestà regolamentare dei comuni;
- l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 che conferma la suddetta potestà regolamentare
riconosciuta ai Comuni;
- l’art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ribadisce il riconoscimento
della potestà regolamentare in capo ai Comuni;
Esaminato:
 La proposta di delibera con oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per
l'applicazione del ravvedimento operoso;
 Il Regolamento Comunale per l'applicazione del Ravvedimento operoso;

Visto
il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Esprime parere favorevole sulla proposta di approvazione del regolamento
comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso.
Bologna, 28 aprile 2016
Il Revisore dei Conti
Rag. Maurizio Cioni

