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L’anno duemilaventi il giorno 15 del mese di giugno alle ore 18:00 si é riunito, in modalità 

telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei 

Sigg.: 

- Dott. Vincenzo Vendola - Presidente 

- Rag. Giovanni Fraccascia - Componente 

- Rag. Giuseppe Pesino - Componente 

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida 

ed atta a deliberate sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Richiesta di parere, giusta previsione di cui all’art. 239, comma 1,  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 

267, sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 20 del 29/05/2020 con 

i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: “ALIQUOTE IMU ANNO 2020.” 

L’Organo di revisione 

RICEVUTO 

a mezzo pec in data 08/06/2020 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, 

PREMESSO CHE 

in data 03/04/2020 l’Organo di revisione riceveva una precedente richiesta di parere sulla Proposta di 

deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 03/04/2020 con i poteri del Consiglio 

comunale avente ad oggetto: “CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2020.”, sulla quale 

codesto Collegio aveva espresso parere favorevole con Verbale n. 09 del 06/04/2020 in virtù di quanto 

disposto dall’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: 

“779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 

172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le 

aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 



previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 

PRESO ATTO 

• che l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. decreto rilancio) ha disposto 

l’abrogazione del sopra citato art. 1 co. 779 della Legge 160/’19, uniformando con ciò il 

termine di deliberazione delle aliquote e del regolamento IMU con quello previsto per la 

deliberazione del bilancio 2020; 

• che in sede di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 

2020 n. 27, con l’art. 107 co. 2 è stato approvato il differimento al 31 luglio 2020 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione 

“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 

adempimenti e delle scadenze”; 

VISTI 

- l’art. 1, comma 156 della legge 296/2006; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di contabilità in corso di aggiornamento; 

- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

ACQUISITI 

- il parere di regolarità tecnica e il  parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del 

settore Economico e Finanziario; 

ESPRIME  

Parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione  per quanto di propria competenza. 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 19:30 dichiara 

chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 



  

       Il Collegio dei Revisori 

 

   (F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola 

    

   (F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia 

      

                      (F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino     


