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Comune di Orani

Provincia di NUORO
Piazza Italia, 7 – C.F. 80005130911 / P.IVA 00178270914 – 08026 Orani
________________________________________________________________________________

Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale di determinazione delle
aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU)

L’Organo di Revisione del Comune di Orani,
Premesso che:
-l’art.

1,

comma

738

della

legge

n.

160

del

2019

dispone

che

l’imposta

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da
739 a 783 della medesima legge n. 160;
-l’art.

1,

comma

780

della

legge

n.

160

del

2019

dispone

l’abrogazione

a

decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la
disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni
riguardanti

la

disciplina

dell’IMU

e

della

TASI,

fermo

restando

quelle

riguardanti la TARI;
-Vista le delibere di C.C. n.5 e 6 del 29/03/2019 di approvazione delle aliquote
IMU e TASI 2019
-Vista la stima il gettito IMU 2020 pari ad euro 140.000,00 determinata in
occasione dell’approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2020/2022,
utile a

raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei

propri servizi;
-Vista la proposta di deliberazione di C.C., nella quale vengono esplicitate le
aliquote della nuova imposta 2020, avente ad oggetto:
Approvazione aliquote Imu anno 2020;
-Visti i pareri favorevoli dei regolarità tecnica e contabile rilasciati ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dai Responsabili dei Servizi competenti;
considerato che
-l’Ente ha sottoposto al Revisore la proposta di delibera di C.C. in data
23/06/2020

unitamente

alla

bozza

del

nuovo

regolamento

IMU

modificato

per

l’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs.
267/2000;
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Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Revisore unico
ESPRIME
il proprio parere favorevole alla proposta di delibera di C.C. di approvazione
delle aliquote IMU 2020.

Cagliari, lì 25/06/2020

Il Revisore (Dott. Roberto Manca)

________________________
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