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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE 
ENTRATE.

L’anno 2020, il giorno 25 del mese di maggio l’organo di revisione economico finanziaria si è riunito, in 
videoconferenza, alla presenza del Dott. Mauro Gadaleta in qualità di Presidente e il Dott. Giuseppe Toma e  Dott.
Mauro Nestola in qualità di componenti, revisori ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n.267/2000 nominati con delibera della 
Commissione Straordinaria n. 26 del 11.07.2018 per il triennio 2018/2020 per esprimere il proprio parere in merito alla 
proposta di deliberazione n. 67 del 20/05/2020 della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale
avente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE”. Il presente verbale è 
reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. 

**************************
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 
esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione 
dei tributi locali;

Preso atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 16 (legge di Bilancio 2020) all’art. 1, commi da 792 ad 815 ha 
profondamente innovato la disciplina dell’accertamento e della riscossione coattiva delle entrate

Esaminata la proposta di “APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE”;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’articolo 1, commi 161 e ss.gg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 
267/2000;
Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere    FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento IMU.
Letto, approvato e sottoscritto. 
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