C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 74 del 25/06/2020
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

RESPONSABILE

DELL'

IMPOSTA

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 12:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
‒
l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
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.»;
‒
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;
‒
con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 22/05/2014 l’Amministrazione ha
designato la Dott.ssa Barchi Roberta, quale funzionario responsabile della IUC,
componente IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 639 della legge 147/13;
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 nella Dott.ssa Barchi Roberta;
Visti:
‒
lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;
‒
il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie ed, in particolare, l'art.7
avente ad oggetto “Il funzionario responsabile del tributo”;
‒
il regolamento comunale per la disciplina dell’Imu, approvato con delibera di C.C. n.
37 del 11.06. 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 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.
Preso atto che:
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‒

‒

‒

la Dott.ssa Roberta Barchi, si trova in posizione di conflitto d’interessi ai sensi dell’art.
6-bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e artt. 6-7 del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici D.P.R. 16/04/2013 n. 62, e pertanto deve astenersi dal rendere il
presente parere;
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147bis comma 1, del D.lgs 267/2000, il Segretario Generale dell'ente ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa
la presente deliberazione non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico–finanziaria;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267;
All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.
2. Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, la Dott.ssa Barchi
Roberta, attualmente Responsabile del Settore Servizio al Cittadino, quale funzionario
responsabile dell’IMU, disciplinata dai commi 739-782, della L. 160/2019.
3. 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.
4. Di disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del funzionario
responsabile designato con il presente atto deliberativo, tutte le relative funzioni sono
svolte dal o dalla Responsabile del settore che lo sostituisce nelle sue funzioni di
responsabile di Settore secondo le modalità fissate dall'Ordinamento degli uffici e dei
Servizi.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione sia al funzionario responsabile sia al
suo sostituto, entro trenta giorni dalla data di esecutività.
6. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n.33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;
7. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune nella sezione “tributi online” il
nominativo del funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
Ravvisata l'urgenza
Con voto unanime e palese
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 540/2020 ad oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla
regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 25/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 74 del 25/06/2020

Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL' IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/07/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/07/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 74 del 25/06/2020

Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL' IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 01/07/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/07/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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