
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

Provincia di Parma 

Verbale n. 402 del 22 APRILE 2021 

Oggi 22 aprile 2021 i sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Unione Pedemontana 
Parmense e dei Comuni di: 

- Collecchio 
- Montechiarugolo 
- Traversetolo 
- Sala Baganza 
- Felino 

Estratti dalla Prefettura di Parma in data 15.02.2018 e nominati con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 
9 del 10 aprile 2018 nelle persone dei sottoscritti: 

 Pederzoli Alessandra – Presidente 
 Falzoni Enrico – componente 
 Zurla Andrea - componente 

hanno predisposto il seguente parere per l’Unione Pedemontana Sociale, relativamente alla proposta di 
delibera che segue, per l’approvazione nel Consiglio convocato per il 26 aprile 2021, utilizzando il materiale 
trasmesso al Collegio dalla Responsabile del Settore Finanziario. 

Premesso che la dottrina prevalente, con riguardo alle riunioni del Collegio dei Revisori, in questa fase 
emergenziale, osserva come l’art. 239 del TUEL non preveda la necessità di indicare il luogo in cui 
fisicamente il collegio si riunisce, appare sufficiente indicare nel verbale che la riunione si è integralmente 
svolta fra i vari membri del Collegio in audio-video conferenza a condizione che la partecipazione dei vari 
membri consenta loro una completa comunicazione e la possibilità di scambio documentale. 

Lo stesso Collegio ha predisposto il seguente parere per l’ Unione Pedemontana Parmense, 
relativamente alla proposta di delibera, che segue, utilizzando il materiale trasmesso al Collegio dall’Ente 
stesso. 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

Il Collegio dei Revisori: 

- Premesso che l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) disciplina le funzioni dell’Organo di 
Revisione; 

- Visto che l’art. 239 comma 1 lettera b) del Tuel prevede per l’Organo di Revisione la formulazione del 
parere in materia di “7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio 
e di applicazione dei tributi locali”; 

- Visto l’art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 che ha introdotto l’imposta di soggiorno; 

- Visto il Dl 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) convertito senza modifiche in legge 17 luglio 2020, 
n.77 che ha modificato le norme cardine di istituzione e disciplina dell’imposta di soggiorno; 



- Visto che con la suddetta delibera si rispettano gli obiettivi finali previsti dalla normativa vigente, 

come si evince dagli allegati predisposti dall’Ufficio; 

esprime 

parere favorevole 

- alla deliberazione sopra riportata che sarà portata all’approvazione del Consiglio appositamente 
convocato per il 26 aprile prossimo. 

 

        Alessandra Pederzoli _________________ 

L’Organo di Revisione     Enrico Falzoni _______________________ 

        Andrea Zurla ________________________ 

 

 

 


