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VERBALE N. 12 DEL 13 aprile 2022  

L’anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di aprile alle ore 15:30 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 deliberare.  
L’Organo di revisione 

RICEVUTO 
a mezzo pec in data odierna, da parte del Dirigente IV Settore – Economico-Finanziario, la 
Nota Prot. n. 16538 del 13/04/2022 avente ad oggetto: Emendamento alla proposta di modifica 
dell'art.23 del Regolamento Generale delle Entrate di cui alla delibera di C.C. n.80/2002- 
Comunicazioni-; 

PREMESSO 

che con Verbale n. 08 del 24/03/2022 codesto collegio aveva già espresso parere favorevole 
alla modifica del Regolamento Generale delle Entrate relativamente alla proposta di 
deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “ART. 23 
DILAZIONI DI PAGAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2002- 
MODIFICA.”; 

CONSIDERATO 

che in data 11/04/2022 perveniva una richiesta di emendamento ai commi 5 e 6 dell’art. 23 in 
oggetto, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 16098 per comunicare quanto segue: 
 In merito alla proposta di sostituzione dell’attuale proposta del comma 5, dell’art. 23 

che prevede testualmente: 
“5. Le eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse soltanto previo versamento 
di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. La rateizzazione 
viene calcolata sull’importo totale dell’atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di 
ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della 
rateizzazione”; 
con il seguente: 
“5. Le eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse soltanto previo versamento 
di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute. La rateizzazione 



viene calcolata sull’importo totale dell’atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di 
ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della 
rateizzazione”. 
 In merito alla proposta di sostituzione dell’attuale proposta del comma 6, dell’art. 23 

che prevede testualmente: 
“6. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore ad euro 20.000 le dilazioni 
o rateizzazioni sono concesse previa prestazione di garanzia fideiussoria bancaria od 
assicurativa, entro il termine di pagamento della 1^ rata, a copertura dell’intero importo 
richiesto, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti 
bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore della 
pubblica amministrazione. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del 
Comune, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito”; 
con l’aggiunta del seguente periodo: 
“6. Nel caso di contribuenti che non si avvalgono o che sono impossibilitati a prestare idonea 
garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa la percentuale prevista al precedente comma 5 
per la concessione della rateizzazione sarà pari al 20% delle somme complessivamente 
dovute”. 

ESPRIME  

parere favorevole solo in merito alla proposta di sostituzione dell’attuale proposta del comma 
5, dell’art. 23, mentre è impossibilitato nell’esprimere un parere riguardo il secondo punto in 
quanto l’aggiunta del secondo periodo va in contrasto con quando definito nel primo periodo 
del comma 6 dell’art. 23. 
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 17:00 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    
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