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Verbale n. 8 del 12/05/2021

Comune di Ottana Prot. n. 0003486 del 12-05-2021 arrivo

COMUNE DI OTTANA
PARERE SU APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2021.

La sottoscritta Maria Giovanna Angius, Revisore del Comune di Ottana (NU), nominato con delibera del
Consiglio Comunale n. 11 del 08/07/2019,
premesso che
l'articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che l’organo di
revisione debba esprimere pareri in ordine alle proposte di regolamento di contabilità, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali.
Considerato che
a decorrere dall’anno 2020 le disposizioni che disciplinavano l’IMU e la TASI, quali componenti IUC, istituita
con la Legge 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla Legge 160/2019.
Visto quanto dispongono
i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della “nuova” IMU;
l’art. 1, comma 48 della Legge 178/2020 e i provvedimenti normativi connessi all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 in materia di IMU 2021.
Considerato
-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/09/2020 (Verbale del revisore n. 7 del
28/09/2020) sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria che
l’amministrazione ritiene opportuno confermare per l’anno 2021;
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- che è opportuno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, procedere con l’approvazione
delle aliquote IMU per l’anno 2021 e che il decreto legge “Sostegni” DL 22 marzo 2021, n. 41 in GU
del 22/03/2021, ha disposto la proroga al 30 aprile 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023 degli Enti Locali;
- Preso atto che nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 29/04/2021 è stata approvata la
proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2020 e del bilancio
di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31/05/2021 e che fino a tale data è autorizzato l’esercizio
provvisorio
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esaminata
la proposta del Consiglio comunale n. 8 del 21/04/2021 avente ad oggetto l’approvazione delle aliquote
dell’imposta municipale propria per l’anno 2021

tenuto conto
del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Interessati;
Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore Unico
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021.

Macomer, 12 maggio 2021
IL REVISORE
Dott.sa Maria Giovanna Angius
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