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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Verbale n. 10 

Data  23/05/2020 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: 

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA”  

 

 
 

La sottoscritta Bravaccini Alba – Revisore Unico del Comune di San Giorgio di Piano, nominata con delibera 
dell’organo consiliare n.4 del 29/01/2019, ricevuta a mezzo mail in data 15/05/2020 la proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA” accompagnata dal relativo schema di Regolamento predisposto 
dal dirigente dell’Area finanziaria Dott.ssa Giulia Li Causi 
 

Premesso che 
 

 la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la legge 
n.147/2013 istitutiva dell’imposta unica comunale (IUC), attuando sostanzialmente l’unificazione 
IMU-TASI prevedendo da  un  lato  che:  “…  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) …”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”; 

 
esaminata quindi la proposta di delibera di approvazione così come nel testo argomentata e tecnicamente e 
giuridicamente illustrata dalla responsabile competente; 
 
ritenuto l’allegato  schema  di  regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria 
predisposto dal  competente ufficio comunale in linea con le previsioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 
1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 
tenuto conto 

 
 che Decreto-Legge  17  marzo  2020,  n.  18,  coordinato  con  la  legge  di  conversione  24/04/2020 

2020, n. 27, ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31 Luglio 2020 e 
che pertanto il nuovo regolamento risulterà approvato nei termini di legge; 
 

 che  il  vigente  Regolamento  per  l’applicazione  dell’IMU,  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  56  
del 30/10/2012 e successive modificazioni e integrazioni  rimane valido per gli anni d’imposta 
precedenti il 2020; 
 

 dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del direttore dell’area finanziaria Dott.ssa Giulia 
Li Causi allegati alla proposta e ritenuti parte integrante ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 

 
Visto:  
 
•  il D.Lgs n. 267/2000;  
•  lo Statuto Comunale;  
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•  il Regolamento generale delle entrate Comunali; 
•  il D.Lgs. n. 267/2000;  
•  lo Statuto Comunale  
 

ESPRIME    
 

ai sensi dell’art.239 comma 1 lett.b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale di approvazione del “Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria”. 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Alba Bravaccini 
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 

 
 
 


