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L’anno duemilaventi il giorno 15 del mese di giugno alle ore 16:30 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,  lettera b) n. 7 del D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, sulla proposta 

di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 19 del 29/05/2020 con i poteri del 

Consiglio comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).” 

L’Organo di revisione 

RICEVUTO 

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

ESAMINATA 

la proposta di modifica al regolamento IMU con relativo schema predisposto dal Settore 

Economico- Finanziario 

VISTI 

- 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 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 il quale ha previsto il 

differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 

2022, in considerazione dell’emergenza sanitaria  derivante dall’epidemia da Covid 19;  

CONSIDERATO CHE 

• ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

dell’aliquota massima dei singoli tributi; 

• l’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha disposto a 

partire dal 1° gennaio 2020 l’abrogazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 

riscrivendone al contempo la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

RILEVATO 

che le disposizioni contenute nello schema di regolamento risultano conformi alla normativa 

vigente in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e che quanto ivi previsto rientra 

nell’autonomia regolamentare dell’Ente; 

 

ACQUISITI 

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

settore Economico e Finanziario; 

ESPRIME  

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento IMU. 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 17:55 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     


