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L’anno 2021, il giorno 5 del mese di marzo 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 del Consiglio Comunale n. 10 del 03/03/2021 inerente IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ADOZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

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;
ESAMINATA la proposta di Consiglio comunale n. 10 del 03/03/2021 avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ADOZIONE ALIQUOTE ANNO 2021”
VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, 
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina 

dell’IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, 

direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATO il comma 599, dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ed in particolare l’art. 1, comma 48;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile dei servizi finanziari 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;

§ il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

§ il vigente Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta municipale propria;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ADOZIONE ALIQUOTE ANNO 2021”, e raccomanda l’ente di valutare l’impatto delle eventuali minori entrate 
rivenienti dalle disposizioni normative previste ai commi 48/599 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
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