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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 26/05/2020
Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU (LEGGE N. 160/201 9)
L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:05
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• l’art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019 dispone che l’imposta municipale propria
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 e 783 della medesima legge n.
160;
• l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27.12.2019 dispone l’abrogazione a decorrere
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale
unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo
restando quelle riguardanti la TARI;
Visto in particolare l’art.1, comma 778 della citata legge che prevede che “il Comune designa il
funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa;
Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile;
Individuato in Pinotti rag. Loretta, Responsabile dell’Ufficio Tributi, la dipendente comunale a
tempo indeterminato quale soggetto idoneo allo svolgimento del suddetto incarico;
Dato atto che, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n.
7812/2014 del 15/04/2014 e poi confermato con la circolare 2/DF del 22.11.2019, le deliberazioni
di nomina dei funzionari responsabili dei tributi non devono essere inviate al Ministero, posto che la
finalità di garantire una diretta informazione al Ministero stesso può ritenersi assolta con la
pubblicazione del nominativo del Funzionario responsabile dei tributi sul sito informatico
istituzionale di ciascun comune;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale e non
si ritiene pertanto necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di nominare quale Funzionario Responsabile dell’imposta municipale propria (IMU) la
dipendente a tempo indeterminato Pinotti rag. Loretta.
2) di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
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consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

