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“COMUNE DI CAMPOGALLIANO”
Provincia di Modena
ORGANO DI REVISIONE
VERBALE n. 49 del 22/03/2020
Oggetto: Parere su un emendamento al bilancio di previsione 2020/2022
presentato dalla Giunta comunale e sulla proposta di delibera ad
oggetto: “Variazione aliquota Addizionale Comunale all’IRPEF dall’anno
2021 – contestuale modifica del relativo regolamento.”.

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di marzo, il Revisore Unico dott. Stefano Lelli,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2018:

Preso atto che con delibera n. 15 del 24/2/2020 la Giunta comunale approvava gli

schemi del bilancio di previsione 2020/2022 e che sui predetti schemi il sottoscritto
esprimeva parere favorevole attraverso apposito parere in data 12 marzo 2020
(verbale n. 47);

Preso atto inoltre che in data 12 marzo 2020 si esprimeva parere favorevole sulla

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/03/2020 ad oggetto
“VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONTESTUALE

MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO.” con variazione dell’aliquota di
compartecipazione comunale all’IRPEF dallo 0,4 per cento allo 0,6 dal 1° gennaio
2020 (verbale n. 46);

Rilevato che in data 14/3/2020 a causa dello stato di emergenza causato dal

coronavirus la Giunta comunale, con Prot. n. 2533/2020, ha presentato un
emendamento al bilancio di previsione 2020/2022;

Dato atto che lo stesso è stato trasmesso entro il 16 Marzo, termine ultimo previsto
dall’art. 12 del vigente regolamento di contabilità;

Comune di Campogalliano - Protocollo n. 2668/2020 del 23/03/2020
Firmato digitalmente da: LELLI STEFANO il 22/03/2020 13:29:45
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico
originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.

Rilevato che l’emendamento prevede il rinvio al 2021 dell’aumento di 0,2 punti
percentuali dell’addizionale comunale all’Irpef, con conseguente minore entrata di €
112.255,00;

Che le proposte di riduzione di spesa danno copertura alla minore entrata attraverso
la riduzione dei trasferimenti all’Unione Terre d’Argine in quanto la chiusura delle
scuole fino al 3/4/2020 determinerà economie di spesa di € 112.255,00;
tanto premesso, il Revisore

- presa visione dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di emendamento (prot.
2552/2020);

- vista la normativa in materia ed in particolare il decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360;

- visto il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto e il vigente regolamento di contabilità
attesta

il rispetto della disciplina normativa;

esprime

parere favorevole sull’emendamento presentato dalla Giunta Comunale, prot. n.
2533/2020 e conseguentemente anche sul nuovo testo della delibera ad oggetto

“Variazione aliquota Addizionale Comunale all’IRPEF dall’anno 2021 – contestuale
modifica del relativo regolamento.”.

IL REVISORE UNICO
dott. Stefano Lelli

