
COMUNE DI CARPI

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Corso Alberto Pio n. 91

41012 CARPI (MO)

I sottoscritti dott.ssa Susanna Giuriatti, dott.ssa Silvana Grillenzoni e il dott. Bruno Monti componenti del 

Collegio dei Revisori del Comune di Carpi,

Vista la  proposta  di  delibera:  “Approvazione  Regolamento  relativo  alla  definizione  agevolata  delle 
controversie tributarie, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 2017".

Considerato che

- L’art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 50 del 2017, 
convertito con legge n. 96 del 2017, prevede la possibilità  per i  Comuni di disporre  entro il  31 
agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

- Le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in 
qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;

- L’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora 
applicati  sia  in  caso  di  riscossione  coattiva  tramite  ruolo  che  in  caso  di  riscossione  tramite 
ingiunzione di pagamento;

- Aderendo alla definizione agevolata il  contribuente è tenuto a pagare l’imposta,  gli  interessi,  le 
spese di notifica inclusi nell’atto impugnato, oltre agli interessi da calcolarsi fino al sessantesimo 
giorno  successivo  alla  notifica  dell’atto  al  tasso  previsto  dal  Regolamento  per  la  Riscossione 
Coattiva delle Entrate Comunali.

Preso atto che

- Risultano pendenti i seguenti ricorsi:

o Commissione tributaria provinciale: n. 9 ricorsi per un importo complessivo d’imposta accertata 
pari ad € 80.530,00;

o Commissione tributaria regionale: n. 7 appelli  per un importo complessivo d’imposta accertata  
pari ad € 149.305,00;

o Non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o sanzioni non 
collegate al tributo.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento di Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio tributi ed il parere di regolarità contabile espresso 

dal dirigente del settore “ Servizi finanziari” di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del  

D.Lgs. 267/2000

ESPRIMONO
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Parere favorevole alla citata proposta di delibera.

Ferrara/Carpi lì 13 luglio 2017

I REVISORI

Dott.ssa Susanna Giuriatti

Dott.ssa Silvana Grillenzoni

Dott. Bruno Monti
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