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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL
CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER

L' APPLICAZIONE DELL' IMPO STA MI.INICIPALE UNICA"

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di luglio, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del

Comune di Bertiolo, nominato con delibera consiliare n. 28 del 1310712018:

- ricevuta in data l7 luglio 2020 a mezzo posta elethonica la proposta di deliberazione per il Consiglio

Comunale, da sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso nella seduta fissata per il 29 luglio

2020, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELL,IMPOSTA MI-JNICIPALE LII.IICA'', corredata dallo schema di Regolamento per

I'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, strutturato in 13 articoli;
RICHIAMATI

- l'art. 52 del D. Lgs. 44611997 che attribuisce agli enti locali una propria autonomia regolamentare in

materia tributaria;
- la Legge 16012019 che all' art. l, co. 738-783, ha abolito I'Imposta Unica Comunale (ruC) e riformato

I'IMU;
ATTESO

- che risulta, pertanto, necessario adeguare la regolamentazione interna del Comune di Bertiolo alle

disposizioni in vigore attraverso l'approvazione di un nuovo Regolamento per l'applicazione

dell'Imposta Municipale Unica;

- che I'art. 1, co.777, della L. 16012019, athibuisce ai Comuni la facoltà di regolamentare i seguenti

aspetti:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per

conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute

inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita'

ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

- d) determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree

fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora I'imposta sia stata

versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminatoo secondo criteri improntati

all'obiettivo di ridune al massimo I'insorgenza di contenzioso;

- e) stabilire I'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o

ad ente non commerciale, esclusivamente per I'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

PRESO ATTO
che il Regolamento oggetto del presente parere entrerà in vigore il 1o gennalo 2020, essendo stato

approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione ftnanziatio 202012022,

attualmente fi ssato al 30 I 09 I 2020;
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che da tale data si intenderanno abrogate e sostituite a tutti gli effetti le previsioni del Regolamento per

l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

28 seduta de| 28.07 .2014;
VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Titolare di Posizione Organizzativa Area

Economico-Finanziaria espressi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.

26712000;

RITENUTO
che gli articoli che compongono il Regolamento di per I'applicazione dell'Imposta Municipale Unica

appaiano in linea con le normi vigenti in materia e, precisamente, con quanto disposto dalla L,

t60120t9:'

che il regolamento in esame dispone nelle fattispecie per le quali la legge consente agli enti locali la

facoltà di regolamentazione senza riprodurre pedissequamente la normativa.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MLINICIPALE UNICA''

Bertiolo (UD),20 luglio 2020

Il Revisore

tag.
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