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Data 02.07.2020_______ 

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del regolamento 
dell’imposta municipale propria (IMU). 

 
L’anno 2020, il giorno 2 del mese di Luglio, alle ore 10.00, l’organo di revisione economico finanziaria si è 
riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente 
all’approvazione del regolamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011, conv. in legge n. 214/2011; 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 
1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, 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; 
 
Esaminata la proposta di approvazione del nuovo regolamento IMU, con la quale si prevede di adeguare 
espressamente il Regolamento alle disposizioni normative contenute espressamente nella legge di bilancio 
2020, in particolare dal l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160 del 27.12.2019. 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile rilasciata dal competente Responsabile 
del Settore Economico-finanziario, come da attestata dalla firma in calce al frontespizio della proposta di 
deliberazione in questione, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000; 
 
Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che lo stesso 
Responsabile del Settore Economico-finanziario ha ritenuto che le norme contenute nel nuovo Regolamento 
attengono alle disposizioni generali introdotte dalla specifica normativa, andando anche nel dettaglio di 
specifiche fattispecie che, di fatto, sono puntualmente previste dalla richiamata normativa; 
 

OSSERVATO 
 
in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: 
Il Regolamento, come già evidenziato, attenendosi scrupolosamente a quanto normato da disposizioni di 
rango superiore, si limita alla previsione delle diverse fattispecie che possono essere disciplinate a livello 
comunale e, pertanto, una valutazione complessiva potrà essere fatta in maniera più puntuale ed analitica, in 
sede di analisi del bilancio di previsione 2020/2022, che, sulla base delle aliquote tributarie che saranno 
approvate dai competenti Organi comunali, consentiranno un giudizio di merito tecnicamente più concreto.  
 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento IMU. 
            
La seduta si è conclusa alle ore 11.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Dr Andrea Toni 


