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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Provincia di Salerno 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

VERBALE N. 4 DEL 06/05/2020 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE D CONSIGLIO COMUNALE PER 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU ART. 1, COMMI DA 739 a 783 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

L’anno 2020, il giorno 06 del mese di maggio, il sottoscritto Dott. Concilio Nunzio, revisore unico del Comune 

di Casaletto Spartano, ha proceduto all’analisi della documentazione ricevuta in data 06/05/2020. 

VISTA documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Casaletto Spartano, inviata 

al sottoscritto tramite mail posta ordinaria il giorno maggio 2020, composta dalla proposta di deliberazione 

in oggetto e dal regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

PRESO ATTO CHE: 

-  L’art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019 n. 160 dispone che “a decorrere dall’anno 2020, 

l’imposta unica comunale di cui all’art 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è 

abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale 

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 

- L’art. 1, comma 780, della Legge 27.12.2019 n.160 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 

sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del comma 9, 

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; l’articolo 13, commi da 1 a 12 ter e 13 bis del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214; 

il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, 

concernenti l’istituzione e la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che 

disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla 

presente legge” 

- Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2014 è stato approvato il 

Regolamento per l’Imposta Municipale Unica, quale componente patrimoniale della IUC. 

- Che, si rende necessario per il Comune di Casaletto Spartano dover regolamentare ex novo 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) alla luce delle nuove disposizioni di cui 

sopra; 

VISTI 

- L’art. 7 del D.lgs.vo n. 267/2000; 

- L’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, così come modificato dall’art.287, 

comma 8, della Legge 448/2001; 
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- Lo schema di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), redatto dal 

Responsabile dell’area Finanziaria e composto da n.14 articoli; 

- L’art. 42, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 

- La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020); 

- Lo Statuto comunale; 

RITENUTO  

- che, per quanto non disciplinato dal Regolamento redatto dal Responsabile dell’area Finanziaria, 

si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 

2019, n.160, le altre disposizioni normative e i regolamenti comunali e che non siano 

incompatibili con la nuova disciplina IMU; 

CONSIDERATA 

la funzione dell’organo di revisione prevista dall’art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge n. 213/2012, il quale al comma 1, lett. b), n.7, prevede che 

l’organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi 

locali; 

VERIFICATO 

- che la necessità di adottare un nuovo Regolamento IMU derivi da disposizioni di Legge; 

- che il Regolamento in oggetto è redatto nel rispetto della normativa vigente; 

ACQUISITI 

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 e dell’art 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) 

ESPRIME 

Ai sensi dell’art. 239 TUEL, parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente 

ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU ART. 1, COMMI DA 739 A 783 DELLA LEGGE N.160 DEL 

27/12/2019”. 

 

                                                                                                                        Il REVISORE dei CONTI 

                                                                                                                                                             Dr. Nunzio Concilio 

 

 


