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PROPOSTA DT DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 25/06/2020
AVENTE, AD OGGETTO " APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU".

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Sorce

Comune di Santo Stefano di Camastra
Provincia di Messina
ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 8 de! 27/06/2020

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di giugno, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del Comune di
Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 dei 13/03/2018, esprime il
proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui ali' oggetto.

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/06/2020 avente ad
oggetto "approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU.", ed i
relativi allegati,
visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
(TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;
il D.ìgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati armonizzazione contabile enti territoriaii;
- l'art 1 commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020 n. 160/2019
- lo statuto ed il regolamento contabile dell'Ente;
richiamato ì'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, iì quale prevede che
l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità,

economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

esaminata la proposta di Regolamento IMU che consta di n. 37 artìcoli;
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accertata la coerenza del regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;
visto il parere regolarità tecnica e contabile favorevole del Responsabile del Settore rag. Pietro
Mazzeo ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;;
Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari. 147 bis del
TUEL n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di approvazione del Regolamento 1MU in epigrafe.
Santo Stefano di Camastra, lì 27/06/2020
L'Organo di Revisione
Dott. Luigi Sorce
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