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Verbale n. 07 del 16/05/2020 
 

 

Comune di TOANO   
Provincia di Reggio Emilia 

 

 

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad 

oggetto “Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(imu) – legge 160/2019”. 

 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

 
La sottoscritta, Dott.ssa Alessandra Savini, Revisore dei Conti del Comune di Toano nominato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16 Aprile 2020, interpellato in data 22/04/2020 per 

l’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, 

 
 
Ricevuta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di “Approvazione del regolamento 

per l’applicazione dell’imposta municipale propria (imu) – legge 160/2019”; 
 

Premesso che:  
il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata e supportata da 

check-list e carte di lavoro presso lo Studio del Revisore con la collaborazione telefonica con il 

Responsabile Finanziario dell’Ente Pubblico (in smart working). Tutto ciò non attestato nel 

presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

Esaminata  
la documentazione prodotta e trasmessa al Revisore dei conti;  

Preso atto che  
- la legge di Bilancio n 160/2019 che all’articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale  di cui all’art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) e che istituisce la nuova imposta 

municipale propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 

- il Comune di Toano  ha approvato  il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria” con propria delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 04/07/2015; 

- Il Decreto del Ministro dell’Interno del 31/12/2019 ha differito il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020, successivamente  

prorogato con Decreto del Ministro dell’Interno del 28/02/2020 al 30 aprile 2020 ed infine, 

causa emergenza sanitaria COVID-19, con  il decreto legge n. 18/2020 del 09/04/2020 il 

termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il 

termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 è stato rinviato al 30 

giugno 2020. 

Considerato: 
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Che dalla proposta di deliberazione si evince: 

- La necessità di apportare modifiche al regolamento IMU, in quanto la Legge 160/2019 art. 1, 

commi da 738 a 783 ha ridefinito alcuni profili dell’IMU e disposto l’abrogazione della TASI 

(tassa sui servizi indivisibili). Nello specifico, è stato disciplinato il suo accorpamento nell’IMU. 

- Che le modifiche sono apportate nel rispetto della normativa vigente; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile 

del Servizio e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità 

tecnica e contabile dell’atto; 

 

Rilevato che la norma in materia prevede il parere obbligatorio del revisore unico, 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole in riferimento alla citata proposta di delibera. 
 
Ravenna, lì 16/05/2020 

Il Revisore Unico  
Dott. Alessandra Savini 

 


