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24 Settembre 2020 
 

  Spett.le 
 

  COMUNE DI Villanova del Sillaro 
 

 Alla c.a. del Sig. SINDACO 
 
 
 
PARERE n. 24 - 2020 

OGGETTO: Determinazione aliquota nuova IMU Anno 2020 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

Ricevuta mezzo posta elettronica ordinaria in data 3 settembre 2020 la 
documentazione relativa alla proposta di deliberazione di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale, avente ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTA NUOVA IMU – 
ANNO 2020. 

 
PREMESSO 

· Che a decorrere dal 1° Gennaio 2020, l’art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 
ha disposto: 

 

1. al comma 738 che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale 
di cui all’art.1 comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti ( Tari), attuando 
l’unificazione  IMU-TASI; 

 

2. al comma 780, l’abrogazione, a decorrere dall’anno 2020, delle 
disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 

 

3. dai commi 739 a 783 le disposizioni per la disciplina della nuova IMU; 
 
· che l’Ente ha predisposto il Regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), 

sulla base delle indicazioni fornite nei commi dal 739 al 783 in relazione al quale 
è stato espresso parere favorevole. 

 

RICHIAMATE 

 
- La delibera di C.C. n. 17/2020, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 
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- la delibera di C.C. n. 21/2020, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato 
l’assestamento generale del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 e 
il permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020; 

- la delibera di G.C. n.32/2020 con cui è stato approvato il rendiconto per l’anno 2019, con 
un risultato di amministrazione positivo di € 370.350,04. 
 

VISTO 

Il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria  (IMU) e la relativa 
proposta deliberativa di approvazione. 

DATO ATTO 

Che come previsto dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 
2020) le aliquote proposte non subiscono variazioni rispetto alle singole aliquote IMU 
e TASI dell’anno precedente, ma vengono semplicemente sommate, nel rispetto dei 
limiti previsti dalla normativa vigente. 

ACQUISITI 
 
l pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile disposti ai sensi di 
legge. 
 
 

VISTO 
 

- Il D.Lgs n.267/2000- artt. 175,187,193; 
- il D.Lgs n.118/2011; 
- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97; 
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

ESPRIME 
 
Parere favorevole per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale di riferimento, avente come odg: “Determinazione aliquota 
nuova IMU Anno 2020”.  
 
 
Vimodrone (Mi) 

24 Settembre 2020           Il Revisore dei Conti 

        Dott. Antonio De Francesco 


