
COMUNE DI VITTUONE
(Provincia di Milano)

VERBALE DI RIUNIONE NR. 3 DEL 23 MARZO 2016

L DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

PARERE IN ORDINE ALL’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

cx art. 239 1°comma lett. b) n.7 T.U.E.L

L’anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di marzo, la sottoscritta Dottssa Daniela Bonomelli,
VISTA la documentazione sottopostagli dal Direttore del Settore Finanziario Dott.ssa Sara Balzarotti
riguardante le modifiche e gli aggiornamenti al regolamento UIC (IMU, TARIP e TASI) del Comune di
Vittuone, comprensiva del regolamento TARIP anno 2015 del “Consorzio dei Comuni dei Navigli”,
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARIP dall’ art. 1 L. 208/15
(c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2015, che detta disposizioni vigenti a
decorrere dal 1 gennaio 2016;
VISTI il D.M. del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre2015 al 31 marzo 2016 e il successivo Decreto del Ministero dell’interno del I marzo 2016 (G.U. SerieGenerale n.55 del 7-3-2016) che ha disposto un ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dellostesso termine;

PRESO ATTO

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario Dott.ssa Sara Balzarotti in data 22 mano 2016;

CONSIDERATA

la necessità di adeguare il relativo regolamento UIC (IMU, TARIP e TASI) alle citate modifiche nonché di
aggiornarlo anche sotto gli ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali
in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’aggiornamento del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IMU, TARIP e TASI) delComune di Vittuone, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27maggio 2014, per quanto dicompetenza.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Daniela Bonomefli


