
COMUNE DI VILLAR PEROSA 
(Provincia di Torino) 

 
 

Verbale n. 08 del 13/06/2020 

 

Parere sulla proposta di modifica al regolamento per l’applicazione della “Nuova IMU” 

 

 

L'Organo di revisione nella persona della Dott. Fabrizio Robbiano, nominato Revisore Unico del 

Comune di Villar Perosa con deliberazione n. 30 del 24/07/2018, ha esaminato la proposta di 

regolamento della nuova IMU del Comune di Villar Perosa, provvedendo alla redazione e 

successiva trasmissione al Consiglio Comunale del proprio parere in merito di seguito 

rappresentato; 

 

Visto  

- l'art. 239, comma 1) lettera b) n. 7 del TUEL 267/00 nel testo recentemente modificato 

dall'art. 3 del DL n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 213/2012 che ha introdotto, 

tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio del parere obbligatorio sulle 

proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali; 

 

Premesso che: 

- con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 1, commi da 739-783 viene disciplinata la 

nuova IMU 2020 che sostituisce la precedente IMU e TASI;  

- a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogate le disposizioni dell’art. 8, ad eccezione del 

comma 1 e dell’articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 23/2011, 

dell’articolo 13 del decreto legge 201/2011, legge di conversione 214/2011, commi da 1 a 

12 ter e 13 Bis, dell’articolo 1 della legge 147/2013 dal comma 639 e successivi, concernenti 

l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla 

disciplina relativa all’IMU e Tasi 

 

Considerato che 

- il Comune di Fenestrelle, nella redazione del Regolamento relativo alla nuova IMU ha 

tenuto conto delle indicazioni del MEF nonché delle linee guida relative alla redazione del 

Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe; 
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Sentito il responsabile del servizio finanziario 

 

Esprime parere favorevole, per quanto di sua competenza, all'approvazione del Regolamento in 

oggetto nel testo così come formulato che consta di n. 29 articoli, nonché del relativo Piano 

Finanziario. 

 

 

Il Revisore dei Conti 
Alessandria, 13 giugno 2020       Dott. Fabrizio Robbiano 

________________________________ 
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