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Deliberazione di G . C. n. 46

seduta del 29-05-2020

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU (LEGGE DI
BILANCIO 2020, ART. 1, COMMA 778) E CONFERMA RESPONSABILE
TARI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio, alle ore 14:30, a seguito di
convocazione avvenuta a mezzo email, si è riunita la Giunta Comunale in video
conferenza, in conformità con il decreto sindacale prot. n. 2434 del 23.03.2020 con
l'uso della piattaforma Skype e con l’intervento dei Signori di seguito indicati, la cui
presenza è stata accertata attraverso la verifica del collegamento audio e video e con
appello nominale a cura del Sindaco, verbalizzato dal Segretario Generale:
Cognome e Nome

ENZO POLI
LUCIA ONGARO
ENRICO CARRARA
FRANCA GUERINI

Carica

SINDACO
ASSESSORE
VICE - SINDACO
ASSESSORE
Totale

Pres./Ass.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 4
Assenti 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, dr. ALBERTO BIGNONE, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ENZO POLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n. 46 del 29-05-2020 )

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU (LEGGE DI BILANCIO 2020, ART. 1,
COMMA 778) E CONFERMA RESPONSABILE TARI.
PARERI PREVENTIVI
SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto
con D.L. 174/2012).
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell’art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della delibera in esame.
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• l’art.1, comma 738, della L. n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica
comunale (IUC), di cui all’art.1, comma 639, della L.147/2013, e stabilito che l’imposta municipale propria è
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L.160/2019;
• la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo autonomo e
distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta Municipale Unica (IUC) abrogata
dalla predetta norma;
• il comma 778 del suddetto articolo prevede che il comune designi il funzionario responsabile dell’imposta a
cui sono attribuiti tutti 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 al tributo stesso;
• l’art. 1, comma 780 Legge 160/2019 per il quale “ A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’articolo
8 ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi
successivi dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina
dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della
TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni
incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge.
RITENUTO, pertanto, alla luce della professionalità e del livello di formazione acquisiti, con il presente atto:
✔ di nominare, con decorrenza immediata, la dott.ssa Simonetta Muci nella sua qualità di responsabile del
Settore Amministrativo Finanziario, quale Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art.1
comma 778 della legge 160/2019 e ss.mm conferendole tutti i poteri di legge,
✔ di confermare, la dott.ssa Simonetta Muci nella sua qualità di responsabile del Settore Amministrativo
Finanziario, quale Funzionario Responsabile TARI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss,
della L. 147/2013, in quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui alla legge di bilancio 2020, ex art.
1, comma 780 L. 160/2019;
✔ di disporre che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile designato con il presente
atto, tutte le relative funzioni siano svolte dal Segretario Comunale;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale.

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del servizio competente previsto dall’art. 49,
comma1, del D.Lgs.267/00;
VISTI:
• lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;
• Il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’Imu;
• la circolare del Ministero economia e finanze prot. n.7812 del 15/04/2014 con la quale è stato chiarito che
non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al ministero stesso la delibera di nomina del funzionario
responsabile e che anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale trasmissione, l’adempimento
è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del
Comune.
DATO ATTO che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al consiglio comunale
dall’art.42 del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla competenza della
giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D.Lgs. n.267/00 che prevede, per tale organo, una
competenza generale residuale;
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel
presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
1) Di nominare, con decorrenza immediata, la dott.ssa Simonetta Muci nella sua qualità di responsabile del
Settore Amministrativo Finanziario, quale Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art.1
comma 778 della legge 160/2019 e ss.mm conferendole tutti i poteri di legge,
2) Di confermare, la dott.ssa Simonetta Muci nella sua qualità di responsabile del Settore Amministrativo
Finanziario, quale Funzionario Responsabile TARI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss,
della L. 147/2013, in quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui alla legge di bilancio 2020, ex art.
1,comma 780 L. 160/2019;
3) Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:
•
di dare atto 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 dalla normativa vigente, tra cui:
•
coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del tributo;
•
svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di rimborso, del tributo,
compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti;
•
esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio, annullamento,
rettifica;
•
rappresentanza in giudizio l’Ente per le controversie relative al tributo stesso, innanzi alle commissioni
tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per particolari e complessi procedimenti, previa sua
richiesta, di farsi coadiuvare da un professionista esterno;
4) Di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo online e sul sito del Comune;
5) Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 - del D.Lgs
267/2000, con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano.

Deliberazione di G.C. n. 46 del 29-05-2020
(COPIA)

Letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)
IL PRESIDENTE
( f.to: ENZO POLI)

○
○
○

IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to: dr. ALBERTO BIGNONE)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 04-06-2020 a tutto il 19-06-2020
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 14-06-2020, salvo il caso in cui la stessa non sia

dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 04-06-2020
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(F.to SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 04-06-2020
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

