
COMUNE D/ V/STARINO

il revisore dei comi

Oggetto: Parere sull'Imposta Municipale Unica !MU - Detenninazione aliquote per I'aooo

2020 e approvazione nuovo regolameoto

AI sottoscritto Dott. Daniele Ronchi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano,

revisore dei Conti del Comune di Vistarino, viene chiesto di esprimere il proprio parere ai sensi

dell' art. 239, comma J, Jettera b) del Tuel in merito ana proposta di deliberazione del Commissario

Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale avente per oggetto Imposta Municipale

Unica !MU - Determinazione aliquote per I 'anno 2020 e approvazione nuovo regolamento.

I1 Revisore Vnieo ha eompiuto un esame della proposta di Imposta Municipale Unica !MU -

Determinazione aliquote per l'anno 2020 e approvazione nuovo regolamento, unitamente ai

documenti che la corredano.

Tutto cio premesso, il parere del sottoscritto Revisore viene espresso prendendo in considerazione

esclusivamente gli aspetti di carattere economico finanziario.

Verificato il regolamento di contabilita e le disposizioni di Legge che regolano la Finanza

Locale, in particolare ilD.Lgs 26712000;

Riscontratoche il Comune non rientra in situazioni di deficitarieta strutturale alla luce

dell'applicazione dei parametri previsti dalla legge;

Vista la Legge 30 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) art. 1 commi da 738 a 783;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 e visto altresi I'art, 13, commi 6 e 7 del

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214~

Dato atto che e rispettato il pareggio di bilancio imposto dai vincoli di finanza pubblica e

verra comunque costantemente monitorato in relazione all' andamento degli accertamenti

e degli impegni programmati;

Rilevato che non risultano segnalati alIa data attuale debiti fuori bilancio riconducibiIi a

norma dell'art. 194 del Tuel;



Tenuto conto del parere di regolarita tecnica e contabile espresso dal Responsabile del

Servizio dell' area contabile in ordine alia proposta dideliberazione de quo ai sensi dell' art.

49delD.Lgs 267/2000;

il sottoscritto Revisore

esprime

Parere FA VOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto.

Milano, 19 maggio 2020

ILREVISORE

Dott. Daniele Ronchi

V/J Yl


