COMUNE DI ROBBIATE
PROVINCIA DI LECCO

VERBALE N. 1 del 21 FEBBRAIO 2018
In data odierna, presso il proprio ufficio in Milano, via Manzoni 17, il revisore
dei Conti, dott. Filippo Gambini, nominato con delibera del Consiglio
Comunale n. 9 del 14 febbraio 2018:

Comune di Robbiate Prot. n. 2446 del 26-02-2018 arrivo cat. 4 Cl. 13

· Ricevuta la richiesta di parere motivato alla delibera del Consiglio Comunale del
prossimo 28 febbraio 2018 inerente l’attribuzione della riscossione coattiva
delle entrate dell’ente a “Riscossione Sicilia S.p.A.” per il territorio siciliano, ad
integrazione della delibera del Consiglio n. 26 del 31.7.17 con la quale detta
riscossione veniva assegnata a Agenzia delle Entrate – Riscossione a seguito
della soppressione di Equitalia S.p.A.;
· Esaminati i documenti inviati a supporto di detto emendamento;
Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale.
Alle ore 12.30 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente
verbale.
Il Revisore dei Conti
Dott. Filippo Gambini
Milano, 21 febbraio 2018
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IL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC)

Oggetto: Parere sulla delega per le funzioni di riscossione coattiva a
“Riscossioni Sicilia S.p.A.” per il territorio siciliano

Comune di Robbiate Prot. n. 2446 del 26-02-2018 arrivo cat. 4 Cl. 13

Il Revisore dei Conti, ricevuta in data in data 21 febbraio 2018 la di integrazione
per l’estensione della delega di funzioni di riscossione coattiva a “Riscossione
Sicilia S.p.A.” relativamente al territorio siciliano e rilevato che detta
integrazione è di fatto un atto dovuto a seguito della soppressione di Equitalia
S.p.A. e del subentro di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Rilevato che Agenzia delle Entrate –Riscossione ha una valenza nazionale ad
esclusione della Regione Sicilia, ove a seguito del DL 193/2016 non è stato
soppresso “Riscossione Sicilia S.p.A.” quale soggetto preposto nell’ambito della
Regione Sicilia alla riscossione nazionale.
Rilevato che è quindi necessario integrare la delibera comunale n. 26 del 31
luglio 2017, ove si affidava ad Agenzia delle entrare –Riscossione a far data dal
1 luglio 2017 la riscossione coattiva di tutte le proprie entrate.
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del
Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria.
esprime
parere favorevole in ordine alla delibera di affidamento a Riscossione Sicilia
S.p.A. della riscossione coattive delle entrate per la Regione Sicilia, ad
integrazione della delibera n. 26/2017 con la quale si affidava della riscossione
ad Agenzia delle entrate – Riscossione.
Milano, 21 febbraio 2018
Il revisore Unico
Dott. Filippo Gambini
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