COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 24 del 21/05/2020
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 16:00 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

e in collegamento da remoto tramite
videoconferenza:
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA

VICESINDACO
ASSESSORA
ASSESSORA
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

E’ presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI,
assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa
articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;

Deliberazione n. 24 del 21/05/2020
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, con il quale è disposto che a decorrere
dall’anno 2020 l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge n.
147/2013, è abolita, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) – cosicché
l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI) come disciplinati dalla
Legge n. 147/2013 sono abrogati – ed è inoltre disposto che, sempre a decorrere dall’anno
2020, l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi 739-783 della medesima
Legge n. 160/2019;
VISTO l’art. 1, comma 778, della richiamata Legge n. 160/2019, il quale dispone, in materia di
IMU, quanto segue: “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”;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, la Giunta “compie tutti gli atti
rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non
siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi
o dallo Statuto, dal Sindaco”;
VISTI lo Statuto comunale e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sasso
Marconi;
RITENUTO di dover dunque provvedere alla nomina del Funzionario Responsabile dell’imposta
municipale propria (IMU);
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 70 del 15/11/2017, con la quale si nominava Funzionario
Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dalla data della
deliberazione medesima, il dipendente Luca Tambolo, responsabile dell’U.O. Tributi di questo
Comune;
DATO ATTO che, in forza della richiamata deliberazione n. 70 del 15/11/2017, spetta al
Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – costituita dall’IMU (imposta
municipale propria), dalla TASI (tributo per i servizi indivisibili) e dalla TARI (tassa sui rifiuti) – il
compito di:
1) curare tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione
delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento,
applicazione delle sanzioni tributarie);
2) apporre il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
3) sottoscrivere avvisi, accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna l’Ente verso
l’esterno;
4) curare il contenzioso tributario;
5) disporre i rimborsi;
6) in generale, effettuare ogni altra attività inerente ciascuno dei tributi che costituiscono la IUC
avvalendosi del/dei propri collaboratori;
RITENUTO OPPORTUNO, anche alla luce della stretta somiglianza fra la previgente IMU,
disciplinata dalla Legge n. 147/2013, e l’IMU, come disciplinata dalla Legge n. 160/2019,
individuare nel dipendente Luca Tambolo, responsabile dell’U.O. Tributi di questo Comune, il
Funzionario Responsabile dell’IMU come disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che, in forza dell’atto di nomina di cui alla richiamata deliberazione di Giunta n. 70
del 15/11/2017, rimangono comunque in capo al Funzionario Responsabile dell’abolita Imposta
Unica Comunale (IUC):
1) i compiti meglio descritti sopra con riguardo alla TARI, la cui disciplina non è stata modificata
dalla Legge n. 160/2019;
2) i compiti meglio descritti sopra con riguardo all’IMU, come disciplinata dalla Legge n.
147/2013;
3) i compiti meglio descritti sopra con riguardo alla TASI, come disciplinata dalla Legge n.
147/2013;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 7812 del 15/4/2014, con la quale
è chiarito che non sussiste l’obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina del
Funzionario Responsabile, e che anche per i tributi per i quali la norma ancora prevede tale
trasmissione, l’adempimento è da considerarsi pienamente assolto tramite la pubblicazione
dell’atto di nomina sul sito istituzionale del Comune;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione,
espresso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Dirigente di Staff, e in ordine alla
responsabilità contabile allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non richiede il parere in ordine alla sua
regolarità contabile, in quanto la stessa non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di nominare, con decorrenza dall’1/1/2020, quale Funzionario Responsabile dell’imposta
municipale propria (IMU), istituita dalla Legge n. 160/2019, il dipendente Luca Tambolo,
responsabile dell’U.O. Tributi di questo Comune;
2. di prendere atto che, in ragione di tale nomina, al predetto Funzionario Responsabile 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;
3. di prendere atto che, in forza dell’atto di nomina di cui alla richiamata deliberazione di Giunta n.
70 del 15/11/2017, rimangono in capo al Funzionario Responsabile dell’abolita Imposta Unica
Comunale (IUC) i compiti descritti in premessa con riguardo alla TARI, la cui disciplina non è
stata modificata dalla Legge n. 160/2019, nonché quelli descritti in premessa con riguardo
all’IMU e alla TASI, come disciplinate dalla Legge n. 147/2013;
4. di prendere atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’albo pretorio di questo
Comune.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

