
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 42 DEL 11/06/2020

Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA

L’anno  2020 addì  11 del  mese  di  giugno alle  ore  14:30 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata in videoconferenza 

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dr. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.



Oggetto:  NOMINA  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Premesso che  la  gestione  delle  entrate  tributarie  comunali,  è  affidata  al  “Funzionario 
responsabile”, figura estesa a tutti i tributi comunali in virtù dell’art. 1, comma 162, della legge n. 
296/2006 (finanziaria 2007), ma introdotta inizialmente dal decreto legislativo n. 504/1992 articolo 
1, comma 4 per l’imposta comunale sugli immobili;

Visto la legge del 27.12.2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020  
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” con cui viene abolita la IUC e introdotta l’imposta 
municipale propria disciplinata dall’art. 1 dal comma 739 al 783. 

Ritenuto necessario garantire una continuità gestionale in materia tributaria che sovraintenda a 
tutta la gestione tributaria compresi i nuovi tributi introdotti con la Legge 160/2019;

Ritenuto necessario nominare il Funzionario Responsabile dell’imposta municipale propria a cui 
attribuire le funzioni e i poteri di cui all’art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., ivi 
compresi quelli di rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa.

Dato atto che, ai sensi del decreto legislativo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, il presente atto non rientra fra quelli la cui competenza è attribuita al consiglio  
dall’art.  42,  né fra  le  competenze  gestionali  attribuite  dall’art.107 ai  dirigenti,  ma rientra  tra le 
competenze residuali riconosciute alla giunta comunale in base all’art. 48;

Visto la nota n. 7812 del 15 aprile 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 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’obbligo di pubblicità della nomina può essere assolto con la pubblicazione del 
nominativo  del  Funzionario  responsabile  dei  tributi  sul  sito  informatico  istituzionale  di  ciascun 
comune;
 
Dato atto che il  presente atto non comporta oneri finanziari diretti  per il  Comune, ed omesso, 
pertanto il parere di regolarità contabile sul presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo 
Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  locali  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

AD UNANIMITA’ di oti espressi nelle forme di legge 



DELIBERA

Per i motivi in premessa esposti, che qui s’intendono interamente riportati:

1. di  nominare  a  partire  dal  01.01.2020  e  pertanto  con  effetto  retroattivo,  Funzionario 
Responsabile dell’imposta municipale propria il Dott.ssa Angela Caselli;

2. di attribuire al Funzionario Responsabile dell’imposta municipale tutte le funzioni e i poteri 
di  cui all’art.  1,  comma 778, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.,  ivi  compresi quelli  di  
rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa.

3. di  riservarsi  la  facoltà  di  rivedere  il  contenuto  della  presente  deliberazione  qualora 
l’evoluzione della normativa tributaria richieda un adeguamento regolamentare;

4. di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  del 
Comune;

5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si allegano al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale; 

6. di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/00, stante l’urgenza a provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO


