
VERBALE N. 64 DEL 23.09.2020 

 

 

 

COMUNE DI GALLIATE 

 

 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI CIRCA L’APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER L’ APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

DISCIPLINATA DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti, ricevuto in data 21/09/2020 la proposta di 

deliberazione consiliare avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalla Legge 27 

dicembre 2019, n. 160”; 

Visto  

- che con l’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° 

gennaio 2020; 

- che l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i Comuni e le 

Province possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie …; 

- che la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 16, art. 53 regolamenta le 

modalità ed il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché il termine per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- che il D.L. 34 del 19/05/2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha 

ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022, al 30 settembre 2020; 

- l’allegato schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria, predisposto dal Servizio Tributi comunale, composto di n. 17 articoli; 

Considerato che 

- le variazioni apportate al precedente Regolamento comunale vigente sono state 
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altresì esaminate dalla Commissione Consiliare permanente per l’esame delle 

norme regolamentari di codesto Ente nella seduta tenutasi in data 14/09/2020; 

preso atto che 

- sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale è apposto il parere 

favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio 

interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 

267/2000; 

Accertata la coerenza del Regolamento con l’ordinamento contabile preordinato 

Esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale di codesto 

Ente avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160”. 

     

Galliate, 23 settembre 2020 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

Dott. Ferraris Marco Luca 

 

Dott. Custodi Daniele 

   


