COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 21/07/2020 n. 40
Oggetto : NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA IMU

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Luglio alle ore 19:10, in seguito a
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta nelle forme previste dal Decreto Sindacale n. 4136
del 26/03/2020, recante ad oggetto “Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute
collegiali di Giunta in modalita’ telematica a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e in
attuazione dell’art. 73 del Decreto legge 16 marzo 2020, n.17” c.d. “Cura Italia”, previo invito
formalmente effettuato, si è riunita in modalità telematica da remoto la Giunta Comunale, nelle
persone dei signori:
n.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

SABBA STEFANIA

Sindaco

P

2

CENNI SABRINA

Vice Sindaco

P

3

URBINATI ELEONORA

Assessore

P

4

CARDINALI ANDREA

Assessore

P

5

SANDON ROBERTO

Assessore

P

Presenti n.

5

Assenti n.

0

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Comunale Natascia Salsi.
Stefania Sabba nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di
cui all'oggetto ed invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del
giorno.
Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.
Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e
quindi l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le
rispettive competenze, è la piattaforma Life Size per videoconferenze; che i partecipanti alla
seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale
identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella
discussione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che, a decorrere dall’anno 2020, abolisce
l’Imposta Unica Comunale di cui all’Art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, N. 147 (IUC), ad
eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinando la nuova Imposta
IMU all’art. 1 della stessa Legge 160/2019 dal comma 739 al comma 783;
Preso atto che ai sensi di quanto previsto al comma 778 dell’art. 1 della L. 160/2019, che 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 all’imposta stessa;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 24/04/2014 di nomina del Funzionario
Responsabile dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e
per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
Vista la Delibera di Giunta n. 20 del 28/03/2019, avente ad oggetto “Modifiche alla struttura
organizzativa dell’ente ed istituzione dell’area delle posizioni organizzative (articolo 13 CCNL
funzioni locali 21/5/18);
Visto il Decreto del Sindaco Prot. N. 7986/2020 del 30/06/2020 con il quale è stata attribuita al
Rag. Mario Sapori la Responsabilità del Settore Finanziario;
Ritenuto conseguentemente opportuno designare il Responsabile del Settore Finanziario Rag. Mario
Sapori quale Funzionario Responsabile dell’Imposta IMU, disciplinata dalla citata Legge 160/2019;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Dato atto altresì che la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini
previsti è venuta meno con nota MEF Prot. n. 7812 del 15/04/2014, mentre la diffusione del
presente dispositivo avverrà mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;
Visto:
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto l’art. 48 il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile:favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Visto l’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
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1) di considerare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di designare il Responsabile del Settore Finanziario Rag. Mario Sapori quale Funzionario
Responsabile dell’Imposta IMU, disciplinata dalla Legge 160/2019 (Art. 1 Comma 778);
3) di dare atto che al medesimo sono attribuiti, ai sensi del citato Art. 1 Comma 778 Legge
160/2019, 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 all’imposta stessa;
4) di dare mandato agli uffici preposti per gli adempimenti necessari e consequenziali al
presente atto.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere
All’unanimità
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n° 267.
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Stefania Sabba

Il Segretario Comunale
Natascia Salsi
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