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DEL COMUNE DI PIANELLA (PE)
Verbale n. 30 del 24.09.2020
L'anno 2020, il

giorno23.09, alle

ore

20. presso il proprio domicilio, la sottoscritta Emilia

Revisore Unico del Comune di Pianela, nominata con delibera di Consiglio n.

Ferreti.

26 del

25.06.2018
Avendo ricevuto tramite posta eletronica, la richiesta di parere sulla proposta di delibera C.C. N.
660 deldel 18.09.2020, avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI IMU
ANNO 2020-"
II Revisore Unico
VISTO
l'art. 239 del D.

Lgs. 267/2000;

IID.L.gs 118/2011 e ss.mm.i

Lo Statuto ed il vigente Regolamento IUC, approvato condelibera di Consiglio n. 60 del

27.12.2017
Visto il bilancio di previsione 2020/2022, del Comune di Pianella, approvato con delibera di
C.C.N. 13 del 06.05.2020;

Considerato che ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è
posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio) grazie alla legge di conversione del dl 34/2020,
art 107:
107 Differimento di termini amministrativo contabili
COMMA 2 Per le finalità di cui al comma 1 (in considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia dal. cOVID-19 e della oggettiva necessita' di
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli
adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio

relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.) per lesercizio 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decre to legislativo 18 agosto
2000,

n.

267 è

differito

al 30 SETTEMBRE 2020

E che quindi è possibile approvare le aliquote

tributarie, ad eccezione dell'imposta sulla

pubblicità, anche otre la data di approvazione del bilancio di previsione, se avvenuta prim

dal

30 settembre;

Esaminata la proposta di delibera, recante le aliquote e detrazioni dell' IMPOSTAMUNICIPAIE
PROPRIA per l'anno 2020, recane vaiaziO

Comein essa

e nauzioni per partucolari categorie di immobili. cosi

illustrate

Ritenuto che il gettito

previsto

nel bilancIO di

previsione 2020, essendo

stimata i

eccesso rispetto all'attuale previsione possa essere variato con successiva delibera, sia attingendo
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al Fondo per funzioni fondamentali assegnato dallo Stato, qualora non vi siano sopravvenuti divieti
ostativi riguardanti le riduzioni concesse facoltativamente dai Comuni, sia attingendo ai capitoli
elencati in proposta di delibera qualora non fosse possibile il finanziamento con il suddetto

fondo;

Visto il Parere di
Visto il parere di

Regolarità
Regolarità

tecnica favorevole
contabile favorevole;
ESPRIME

Parere Favorevole sulla

proposta di delibera

detrazioni per l'anno 2020

n

660 di

approvazione

delle

aliquote

IMU

e

Silvi, 23.09.2020
II REVISORE UNICO

ssa Emiliaerrgti

