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COMUNE DI FIUGGI – PROVINCIA DI FROSINONE 

Organo di Revisione 

Verbale n. 11 del 05/06/2020 

Oggetto:  parere sulla delibera di G.C. del 01/06/2020 nella parte deliberata su mozione di n. 3 

Consiglieri e relativa alla non applicazione delle sanzioni, in casi particolari, sul versamento 

della prima rata IMU anno 2020 entro il 30/09/2020  

Il giorno cinque del mese di Giugno 2020 il sottoscritto Rag. Enrico Menenti, Revisore unico dei conti del 

Comune Fiuggi,  

• Ricevuta da parte del vice-segretario comunale Dottoressa Maria Assunta Trinti copia della mozione 

presentata da parte di n. 3 Consiglieri in sede di Giunta Comunale del 01/06/2020, mozione relativa alla 

non applicazione di sanzioni in caso di versamento della prima rata IMU entro il 30/09/2020 anziché alla 

ordinaria scadenza del 16/06/2020 in presenza di difficoltà economiche del contribuente subite a seguito 

dell’emergenza nazionale COVID-19, difficoltà da attestarsi entro il 31/10/2020 da parte del contribuente 

stesso su modulo da approntare da parte del Comune; 

• Visto il D.P.C.M. del 31/01/2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/07/2020 in 

conseguenza del rischio sanitario legato alla pandemia COVID-19; 

• Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000; 

• Visto l’art. 1, comma 777, lettera b) della legge n. 160/2019; 

• Considerato che la non applicazione delle sanzioni come sopra descritto, pur non modificando in via 

permanente il regolamento di contabilità del Comune ha pur sempre natura regolamentare, come 

peraltro indicato nella nota IFEL del 21/05/2020, e che quindi il presente parere si deve ritenere 

necessario; 

• Considerato che per mezzo di tale delibera non vengono compromessi gli equilibri finanziari del Comune, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla proposta contenuta nella mozione in oggetto, raccomandando di notiziarne tempestivamente l’Ente 

incaricato della riscossione del tributo. 

Frosinone, 05 Giugno 2020 

        Il Revisore 

        Rag. Enrico Menenti 

 


