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COMUNE DI GELA
PROVINCIA DI CALTANISSEI' l'A

.................................

"COI,I,ECrIC) L)blI KEVISOKI"

A1 Scgrctario Cicncralc

SEDE

Oggctto: 'l'tasinissioncparerc s u

In riscontro alla vosir;i

proposta di delibera di C.C. no 1 920120 1 7

iiota

prot. no 83731 del l81071201 7, si irastiieiie

iti

allegato il parerc

relativo alla proposta cii drliliera di C.C. no 1920 del 17/07/2017 avente coiiii: oggetto:
';lpprovazione rr~ul~irni~ntri
r.r/lrr/ii'o irlltr i.A;jirii:iori~~
qqevolu!u delle conlroversie lrib~irilritlicli scnsi

dell'art.I I del Decreto I,c.ggr, 11. i0,7'2017,convertiio con I q g e n. 96/20] 7 "
Il I'rcsidcntc dcl Collcgio dci Kcvisori

COMUNE DI GELA
1)rovincia di C'altanisscttg
COI .I .ECiIO 1lì-:! REVISORI

Ogg&io: Parere su proposta di C.C. n. 1920 del 17.07.2017 aventt. pcr oggetto "Approvazione

rcgolaniento relatiin a t la definizirint. agevolata del le cotitrovcrsie tributarie, ai sensi
dell'art 11 del D.L. n. 501201 7 convertito con L. n. 96/70 17.

In data 1 8.07.2017 con prot. n. 8373 1 e stato richiesio parere sulla proposta di l)c.liberazione di C.C.
n. 1930!30 17, trasmesso dalla Scgreleria Generalc Sig.ra Ida Saccci.

I'KEMESSO
chc l'art. l l "dciinizione agevn1at:i delle controvcrsie tributarie" del decreto Icgge n. 50 del
20 17 convertito coi1 I .. n. 96/30 17, prevede la possibilità pcr i Comuni di disporre cntro il
3 1 /O71201 7 la dcfinixiont. agevolata dcllc controvcrsie Irih~itariependci-iti,
che risultano petidenti agli atti del Scrvizjo contenziiiso del Settorc 'I'ribiitiirio, quelli
riportati e meglio specificati in delibera,

CONS1l)ERA'l'O
C'hc la dclìnizirinc agevolata rapprcsenta un'opportunità sia pcr i l Coinune, pcr rid~irrci l
contcnziaso i11 cssere, chc pcr il dct-iitcire per ridurre i l dcbito relativatiientc alle snrizioni ed
intcicssi;
Chc 2 opportutio discipliiiarc le prcicedure con iin appositu i-cgolamenici,

I,'allt.&~,?tci
regolamento al presente

atto

cotnposto da 8 articoli

il porcrc tccnicci favorevole ai sciisi dcll'art. 1 2 I,.R. 30/2000 csprcsso dal Dirigente Setlorc
'l'ribuinrio I)ott.ssa Maria Morinello

II parcre l'avorevole reso dal l2espunsabile Finanziario dcll'U tiita di I'rogetto Bilancio Doli. Al bcrto
i)cpctro i t i ordiiic alla regolarità cri11tabilc.c iccnicu;

VISTO
I.o statuto cd il rcgolamcnto di contabilità e la documentazione prodotta;
Il Collegio esprime parcrc favorevole.

Gela, 0 1/08/2017
-

I COMPONENTI DEL COI,I,P;C;IO
Dott.ssa Maria Assunta C ' r i i i ~ i i o
Dritl. Salvatore

C'orsfi-_-

Doti. Graziailo Ponzio
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