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L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre, l’Organo di Revisione EconomicoFinanziaria ha preso visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.

72 del 22.09.2020,

per esprimere il proprio parere su quanto contenuto e recante “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU”
*****************************
L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.

72 del 22.09.2020, per esprimere il proprio

parere su quanto contenuto e recante “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA – IMU;
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TA-SI) e
modificandone alcuni tratti;
Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista
dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale);
Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare
con proprio regolamento alcuni aspetti particolari ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di
cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997:

1

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle
disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione
per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno 2020.
Visto il successivo art. 138 del D.L. 34/2020, intervenuto per allineare l’approvazione delle delibere tributarie
al 30/09/2020, posticipandone la data di approvazione anche per i Comuni che abbiano già approvato il
documento contabile.
Ciò posto, l’organo di revisione economico finanziario:
Tutto ciò premesso,
Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame, per conformità al quadro legislativo
indicato in premessa.

L’Organo di Revisione Economico-Finanziario

Redatto in Cagliari il 24/09/2020, con acquisizione della documentazione in modalità telematica e composto
da n. 2 pagine.
L’Organo di Revisione Economico-Finanziario
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