Comune di Savona
***

Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio 2019/2022
Verbale n. 9

PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU)

I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali componenti
del Collegio dei Revisori dell’Ente per il triennio 2019/2021
VISTI
 L’art. 239 del D.lgs. 267/2000 , lett. b) punto 7
 L’art 3 c.4 Dlgs 267/2000 che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni
 l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in
materia di entrate tributarie ed extra – tributarie
 L’art. 53 comma 16 della legge n°388/2000 ( L.finanziaria 2001) che stabilisce il
termine per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali
entro la data per la deliberazione del bilancio di previsione, termine differito per
l’anno 2021-2023 al 31/03/2021.
 I commi 739 e 738 L.160/2019 recante disciplina dell’IMU.
 La legge n°178 30/12/2020 ( legge bilancio 2021)
Preso atto
Che l’ IMU è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della sopra
richiamata legge 160/2019 (legge bilancio 2020)
Che il Comune ha adottato con delibera del Consiglio Comunale n°11 del 30/04/2020 il
regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria ( IMU )
Che il Comune ha ritenuto necessario provvedere all’adozione di modifiche, del
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imu, riguardanti l’art. 9 intitolato “
Esenzioni ed agevolazioni” e conseguentemente dell’art. 13 intitolato “ Comunicazioni”

Che gli scriventi Revisori hanno esaminato le modifiche/integrazioni riportate in un
allegato alla proposta di delibera, di cui quella al comma due, del novellato art. 9,
riguarda il recepimento di quanto la legge finanziaria 2021 ha disciplinato all’art. 1 c. 48,
mentre il comma tre introduce l’obbligo di una comunicazione ai sensi dell’art. 13 al fine
di usufruire delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 .
Che è stato rilasciato parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile dal
Dirigente Settore Risorse Finanziarie - economato
Che per quanto precede si rende necessario approvare le modifiche al nuovo
regolamento comunale che disciplina le modalità applicative nel comune di Savona dell’
Imu
Considerato che il regolamento nel suo insieme rispetta i vincoli di legge del settore e ha
una sua complessiva organicità sotto il profilo giuridico
ESPRIMONO
PARERE FAVOREVOLE

Savona, 20/02/2021
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