
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
Revisore dei Conti 

Verbale n. 8 del 28 luglio 2020 
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU 

 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
 
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 240 del 27 luglio 2020, avente ad 
oggetto “Approvazione del regolamento IMU per l’applicazione dell’imposta municipale unica 
L.160/2019”; 
 
Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che al comma 738 
dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e 
la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 
disciplina dell’IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI, come indicato dal 
successivo comma 780 della stessa legge; 
 
Vista la suddetta Legge n. 160/2019, ai successivi commi dal 739 al 783 dell’art. 1 riscrive la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il Comune di 
disciplinare con proprio regolamento anche alcuni aspetti particolari del tributo; 
 
Constatato che l’articolo 138 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto 
l’allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU e relativi 
regolamenti con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato con 
scadenza del 31 luglio 2020 dall’art.107, comma 2 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), 
poi ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020 dalla Legge di conversione del Decreto 
34/2020 (c.d. Decreto rilancio); 
 
Visto il testo del Regolamento allegato alla proposta di deliberazione citata composto da n. 35 
articoli; 
 
Visti: 

- il Decreto Legislativo 267/2000; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore 
competente, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

- il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore 
competente, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 



 

ESPRIME 
 
Parere favorevole: 
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione del 
regolamento IMU per l’applicazione dell’imposta municipale unica L.160/2019” 
 
 
Vezzano sul Crostolo, 28 luglio 2020 
 
 
    

  IL REVISORE DEI CONTI 
    Dott. Corrado Mussini 
         Firmato digitalmente 

 
 


