
VERBALE N. 2 DEL 24/01/2019 

 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI IMPERIA 

 

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 30/04/2016 – 29/04/2019 

 

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sull’approvazione di una norma regolamentare transitoria 

per l’anno 2019 di proroga del termine di pagamento dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 

 

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Taggia 

(IM), incaricato per il triennio 30/04/2016 – 29/04/2019, giusto delibera del Consiglio Comunale 

n. 31 del 30/04/2016, 

 

RICEVUTA 

in data 23/01/2019 dall’Ente la richiesta di parere in merito alla proposta di rinvio al 31/03/2019 

del termine annuale di pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni per l’anno 2019; 

 

CONSIDERATO 

- che il termine ordinario di scadenza delle suindicate imposte è il 31 gennaio di ogni anno, 

- che a far data dal 01/01/2018 l’Ente ha esternalizzato il servizio di accertamento e 

riscossione dei predetti tributi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (d’ora innanzi 

“RTI”) ABACO S.p.A. / NOVARES S.p.A., 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2019 l’Ente ha disposto, 

relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, 

l’aumento delle tariffe del 40% con decorrenza dal 01/01/2019, 

- che pertanto al momento il RTI aggiudicatario non è in condizione di predisporre e 

trasmettere ai contribuenti i preavvisi di scadenza di quanto dovuto, 

- che conseguentemente si rende necessario prorogare il termine annuale di pagamento in 

scadenza ex lege al 31 gennaio di ogni anno; 

 

TENUTO CONTO 

• del parere tecnico favorevole in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, nonché in relazione alle regole di finanza pubblica, espresso in data 

24/01/2019 dal responsabile del 3° Servizio Tributi, Dott. Giorgio Alberti, sulla proposta 

di delibera consiliare n. 5 del 23/01/2019, 

• del parere contabile favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 

24/01/2019 dal responsabile per il rilascio dei pareri contabili, Rag. Daniela Asdente, sulla 

proposta di delibera consiliare n. 5 del 23/01/2019; 
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ESAMINATA 

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2019 concernente 

l’approvazione di una norma regolamentare transitoria per l’anno 2019 costituita da un articolo 

unico riguardante la proroga del termine annuale di pagamento dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dal 31 gennaio 2019 al 31 marzo 2019; 

 

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti 

CONSEGUENTEMENTE RITIENE 

in relazione alle proprie competenze di poter esprimere 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla proposta di deliberazione di consiliare n. 5 del 23/01/2019 di rinvio al 31 marzo 

2019 da parte del Comune di Taggia del termine per il pagamento annuale dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 

Del che si è redatto il presente verbale. 

Taggia, Ventimiglia, 24 gennaio 2019 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott.ssa Monica SCIBILIA 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 


