
VERBALE N. 2 DEL 04/02/2018 

 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI IMPERIA 

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

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSILIARE DI RINVIO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA 

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNO 2018 

 

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 02/02/2018 dal Responsabile dell’U.O. Programmazione fiscale la richiesta di parere 

in merito alla proposta di rinvio al 31/03/2018 del termine di pagamento della Tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell’Imposta comunale sulla pubblicità relativa 

all’anno 2018 

CONSIDERATO 

- che il termine ordinario di scadenza della predetta Tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche e dell’Imposta comunale sulla pubblicità relativa è il 31 gennaio di ogni 

anno, 

- che l’Ente ha esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione dei predetti tributi; 

- che a far data dal 01/01/2018 il predetto servizio è stato aggiudicato al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (d’ora innanzi “RTI”) ABACO S.p.A. / NOVARES S.p.A. con 

determinazione numero 1484 del 29/12/2017; 

- che, pur essendo già stati predisposti dall’Ente specifici conti correnti postali per la 

riscossione dei tributi in argomento, il RTI aggiudicatario non è al momento in 

condizione di predisporre e trasmettere ai contribuenti i preavvisi di scadenza di quanto 

dovuto; 

VISTI 

- il parere favorevole tecnico, preventivamente espresso dal Responsabile dell’U.O. 

Programmazione fiscale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

- il parere favorevole contabile, preventivamente espresso dal Responsabile per il rilascio 

dei pareri contabili in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione; 

ESAMINATA 

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di rinviare, esclusivamente per l’anno 

2018, il termine di pagamento annuale della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e dell’Imposta comunale sulla pubblicità al 31 marzo 2018, 

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti 
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CONSEGUENTEMENTE RITIENE 

in relazione alle proprie competenze di poter esprime PARERE FAVOREVOLE sulla 

proposta di deliberazione di consiliare di rinvio al 31/03/2018 da parte del Comune di Taggia 

del termine per il pagamento annuale della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

e dell’Imposta comunale sulla pubblicità. 

Ventimiglia, 5 febbraio 2018 

 

L’organo di revisione 

Dott.ssa Monica SCIBILIA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


