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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29

Seduta del 17/06/2020

OGGETTO: Nomina del Funzionario Responsabile IMU e TARI.Nomina del Funzionario
Responsabile IMU e TARI.
L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese Giugno alle ore 13:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei Signori:
N.
1
2
3

Nominativo
GIORGI MASSIMO (SINDACO)
BAGNOLI FRANCESCA
ROSELLI SANDRA

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenza
Presente
Assente Giust.
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Natascia Salsi, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e di verbalizzazione. Presiede il Sindaco, Massimo Giorgi.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’ AREA
CONTABILE- FINANZIARIA
Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere non dovuto
Con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.
Inoltre la Giunta comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera,
con ulteriore votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
************
Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
•
pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
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AREA CONTABILE- FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n. 32 del 17/06/2020
OGGETTO: Nomina del Funzionario Responsabile IMU e TARI.Nomina del Funzionario
Responsabile IMU e TARI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente delibera n. 93 in data 15.10.2014, ad oggetto: “Imposta Unica
Comunale (I.U.C.). Designazione del funzionario per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dell’imposta.”;
Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi
da 739 a 783.»;
Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Ritenuto di dover designare il funzionario per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’imposta ai sensi dell'art. 1, comma 778, della succitata legge che testualmente dispone:
"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”;
Vista la dotazione organica del personale dipendente;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
Visto il Decreto Sindacale n. 08 del 06.11.2019, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs.
n. 267/2000, con il quale il Sig. Calesini Luigi è stata nominato Responsabile dei servizi Bilancio,
Tributi, Patrimonio, Personale (trattamento giuridico ed economico), Economato, dal 01.01.2020 e
sino al 31.12.2022;

Ritenuto a tal fine, di identificare il responsabile dell’IMU e TARI nella figura apicale del servizio
economico-finanziario già presente nel Comune, come nominato dal suddetto decreto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art, 49,comma 1 del
T.U. n. 267/2000), dal responsabile del servizio economico finanziario;
Vista 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 la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;
Visti:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di conferire al Rag. Calesini Luigi, nato a Mondaino (RN) il 20.08.1961 dipendente a tempo
indeterminato, categoria giuridica D, Istruttore Direttivo Responsabile Area -Finaziaria, le
funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’IMU e
della TARI;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile interessato;
4) di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on line e sul sito del
comune;
5) di dichiarare il presente atto, al fine di consentire l’immediata attuazione di quanto disposto,
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
MASSIMO GIORGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA NATASCIA SALSI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm

