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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
  
 

NR. . 89 del 07 Aprile 2021
 
 
 ALLEGATI: n° 0

 ORIGINALE
  
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E TARI

 
 
Il sette del mese di Aprile dell’anno duemilaventuno, alle ore 16:30 e seguenti presso questa
sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono
riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
ZACCHETTI ERMANNO SINDACO X
RESTELLI DANIELE VICE SINDACO X
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA ASSESSORE X
MARIANI MARIANGELA ASSESSORE X
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION ASSESSORE X
ACAMPORA DOMENICO ASSESSORE X
VANNI GRAZIA MARIA ASSESSORE X

 
    
Presenti - Assenti  7 0

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 89 del 07-04-2021
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  7

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

 

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 
 Con voti favorevoli  7

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  
  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 
 
Oggetto: Nomina Funzionario responsabile IMU e TARI.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la deliberazione di giunta comunale n.61 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto: “
GESTIONE SEDUTE DI GIUNTA CON MODALITA' TELEMATICHE A SEGUITO DELLE
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID-19 MODIFICA DELIBERAZIONE 51 DEL 11 MARZO 2020”.
 
Dato atto che gli Assessori erano presenti mediante collegamento telematico mediante
piattaforma Cisco Webex così come risulta agli atti della segreteria
 
Vista la deliberazione n. 133 del 8 luglio 2020 avente per oggetto: “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE”;
 
Su proposta del Sindaco;
 
Premesso che con la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23.04.2014 con la quale veniva
nominato Funzionario Responsabile IUC la dott. Amelia Negroni, Direttore dell’Area
Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 1,comma 692, della legge 147/2013, in materia
di Imposta Unica Comunale, il quale dispone che “con delibera della Giunta Comunale è
designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste,
gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”;
 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), la quale, a decorrere
dall’anno 2020, abolisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 27.12.2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti
(TARI), e disciplina la nuova Imposta Municipale Propria (nuova IMU) all’art. 1 della stessa
legge 160/2019 dal comma 739 al comma 783;
 
Preso atto di quanto previsto al comma 778 dell’art. 1 della Legge 160/2019, che prevede che
il Comune designi il Funzionario Responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri
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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;
 
Dato atto che in data 1.3.2021 è cessato il rapporto di lavoro con la dott.ssa Amelia Negroni,
Funzionario Responsabile dell’imposta designato con atto di Giunta Comunale n. 117 del
23.04.2014, a seguito di dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza;
 
Ritenuto pertanto necessario individuare il nuovo funzionario che dovrà gestire e organizzare
le attività legate alla nuova Imposta Municipale Propria (nuova IMU) ex Legge 27 dicembre
2019, n. 160 in vigore dal 1.1.2020, alla Tassa sui Rifiuti (TARI) nonché all’attività accertativa
residuale, di autotutela e di rappresentanza in giudizio per l’Imposta Municipale Propria (IMU)
e per il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ex Legge 27 dicembre 2013, n. 147 rimasti in
vigore fino al 31.12.2019;
 
Verificato che il Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Gianluca Rosso, in servizio
presso questa Amministrazione Comunale dal 1.4.2021, per la qualifica rivestita e per
l’esperienza acquisita in ordine ai tributi locali, è in grado di svolgere con la necessaria
professionalità le funzioni ed i compiti che gli verranno assegnati;
  
Ravvisata l’opportunità di attribuire e nominare, per i motivi espressi in premessa, il dirigente
comunale sopra individuato quale Funzionario responsabile della nuova IMU ex Legge 27
dicembre 2019, n. 160 e della TARI a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi, nonché dell’IMU e della TASI ex Legge 27
dicembre 2013, n. 147 rimaste in vigore fino al 31.12.2019 per l’espletamento delle attività di
accertamento dei tributi, di autotutela e di rappresentanza in giudizio dell’Ente;
 
Rilevato che il suddetto Funzionario responsabile avrà anche il compito di sottoscrivere le
richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione dei tributi
in questione, nonché provvedere a disporre i rimborsi e ad organizzare la riscossione sia
volontaria che coattiva;
 
Rilevato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per la fiscalità locale;
 
Richiamato il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;
 
Richiamato altresì il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000;
 

 DELIBERA 

1.      di nominare il Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Gianluca Rosso,
come individuato nelle premesse, quale Funzionario responsabile della nuova IMU ex
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in vigore dal 1.1.2020 e della TARI a cui sono
conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dei tributi, nonché dell’IMU e della TASI ex Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (rimaste in
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vigore fino al 31.12.2019) per l’espletamento delle attività di accertamento del tributo,
di autotutela e di rappresentanza in giudizio dell’Ente;
 
2.      di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, secondo le vigenti
disposizioni normative.

 
 
Successivamente,
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al
fine di poter proseguire senza interruzioni l’attività organizzativa e gestionale dei tributi in
oggetto
 

D E L I B E R A
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: NOMINA FUNZIONARIO
RESPONSABILE IMU E TARI
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata. 
 
Lì, 07-04-2021 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ROSSO GIANLUCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E TARI.
 
Lì, 07-04-2021 
                                              IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
                                                                GIANLUCA ROSSO
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ERMANNO ZACCHETTI  MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[  ] La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

   
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 

2021 / delibera di G.C. n. 89


