COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 – CAP 42027
Delibera

di GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 62 del 10/08/2020

Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL' IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di agosto, alle ore
16,00 nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Sigg.

TORELLI FAUSTO
DIECI ROBERTA
TERENZIANI ELENA
FERRI STEFANO
GHIRELLI GIANCARLO
ALEOTTI BRUNO

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presiede la seduta il Dott. TORELLI
FAUSTO nella sua qualità di
SINDACO che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. IACCHERI
ELISA, incaricato della redazione del verbale.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Delibera di GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU).

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’art. 1, comma 738, della L. 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;
Richiamate:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 24.09.2014 con la
quale si nominava quale Funzionario Responsabile della IUC, componenti
IMU e TASI, la dipendente a tempo indeterminato Dott.ssa Procacci Flavia,
ai sensi dell’art. 1 comma 692 della legge 147/2013;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 12.12.2014 che
confermava altresì la nomina, già disposta con precedenti atti, della
dipendente a tempo indeterminato Dott.ssa Procacci Flavia, quale
Funzionario responsabile per i tributi locali ICI, IMU e TASI;
Valutata la necessità di procedere alla nomina di un funzionario
responsabile per la nuova Imu disciplinata dai commi da 739 a 783 del
medesimo articolo 1 della L. 160/2019;
Ritenuto opportuno, data la stretta somiglianza dei due tributi, nonché
la professionalità e il livello di formazione acquisiti, individuare nel
precedente funzionario responsabile dell’imposta immobiliare, componente
della IUC, il funzionario responsabile della nuova IMU entrata in vigore
dal 01/01/2020 e disciplinata dai citati commi da 738 a 782, art. 1,
della Legge n. 160/2019, identificato pertanto nella dipendente Dott.ssa
Procacci Flavia;
Visti:
- il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria –
IMU, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 30.06.2020;
- 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
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

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. 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. 267/00 che
prevede, per tale organo, una competenza generale residuale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e s.m.i.;
Acquisito il parere tecnico favorevole di cui all’ art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/00, in ordine alla sola regolarità tecnica, in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata,
che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA
1.
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale
del dispositivo del presente provvedimento;
2.

di approvare la narrativa che precede e, per il suo effetto:

designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria,
la Dott.ssa Procacci Flavia, quale funzionario responsabile dell’Imu,
disciplinata dai commi 739-782, della L. 160/2019;
confermare le nomine già disposte con precedenti atti
Funzionario Responsabile per i tributi locali ICI e IUC,componenti
TASI, della Dott.ssa Procacci Flavia;

quale
IMU e

disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del
funzionario responsabile designato/confermato con il presente atto
deliberativo, tutte le relative funzioni sono svolte dal Sig. Battistone
Giuseppe attualmente ricoprente il ruolo di Direttore del Settore II Tributi di questo Ente.
LA GIUNTA COMUNALE
IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza che riveste l’esecuzione della presente
deliberazione, onde consentire la necessaria gestione del tributo;
CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
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