COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
REVISORE UNICO
Verbale n. 12
Data 22/05/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 10 del
20.05.2020 di approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria - IMU.

L’anno 2020, il giorno ventidue del mese di maggio, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore Unico, ha
esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione ricevuta via
mail in data 20.05.2020, relativa alla proposta di adozione del regolamento in oggetto indicata e, sentito il
Responsabile del servizio finanziario, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito.
Richiamati:
- l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre, n. 174, il quale al comma 1,
lett. b), n. 7, secondo il quale l’Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di
regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento”;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360”;
Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:
- il comma 738, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di
cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013;
- i commi da 739 a 783 che disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
- il comma 777 che lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15
dicembre 1997, n. 446, e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella
disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;
Esaminata la proposta di Regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria – IMU, presentata su
iniziativa del Sindaco in data 15.05.2020, assunta al prot. n. 5878, ai sensi dell’art. 97 del vigente Statuto
Comunale, come approvata dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti in data 19.05.2020, e la
proposta di deliberazione consiliare di approvazione;
Verificato:
- che il Regolamento da approvarsi è la conforme alla normativa in vigore introdotta con il la L. 27 dicembre
2019 n. 160, con riguardo alla disciplina dell’imposta municipale propria;
- che il citato Regolamento esplica la propria efficacia a decorrere dal 01/01/2020;
- che essendo stata assicurata la continuità con la previgente regolamentazione comunale, le disposizioni
contenute nel regolamento non comportano riduzioni di entrate;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000
- l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Valutati i presupposti di fatto e di diritto come nel presente ampiamente evidenziati
ESPRIME
per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di adozione, da parte del Comune di San
Pietro di Feletto, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - IMU.
IL REVISORE DEI CONTI
(dr.ssa Elisabetta Campana)
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