COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 55 del 07/08/2020
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di agosto alle ore 12:30 nel Palazzo
comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti regolarmente
recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 55 del 07/08/2020
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

RESPONSABILE

DELL'IMPOSTA

La GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed ha stabilito che
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da
739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;
- la nuova imposta presenta una serie di elementi di novità e si connota quale tributo
autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili, quale componente dell’imposta
unica comunale (IUC), ormai abrogata;
- il comma 778 dell’art. 1 della L. 160/2019 prevede che il comune designi il
funzionario responsabile dell’IMU; funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 01/08/2017 veniva designata la
Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Roberta Furattini, quale funzionario
responsabile della IUC ai sensi dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013;
Valutata la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per la
nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della L. 160/2019;
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 15/01/2020, con il quale è stato conferito alla
Dott.ssa Roberta Furattini, Istruttore direttivo (cat. D), l’incarico di Responsabile del
Settore Economico-Finanziario e di Posizione Organizzativa;
Ritenuto opportuno designare la predetta Responsabile del Settore EconomicoFinanziario quale Funzionario Responsabile dell’IMU, ai sensi delle disposizioni sopra
citate;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;
Visti:
- il Regolamento comunale di disciplina dell’IMU, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 12 del 21/07/2020;
- la circolare del Ministero dell’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 deliberazione 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’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al
consiglio comunale dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii., e, per tale ragione, il
provvedimento è riservato alla competenza della giunta comunale, ai sensi dell’art. 48
del suddetto D.Lgs. 267/2000, che prevede, per tale organo, una competenza
generale residuale;
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Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
competente ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri che lo compongono;
Con voti favorevoli unanimi
delibera
1) Di approvare la narrativa e, per l’effetto, di designare, ai sensi dell’art. 1, comma
778, della L. 160/2019, la Dott.ssa Roberta Furattini, quale Funzionario Responsabile
dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1
della L. 160/2019;
2) Di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario
Responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile
dell’IMU Dott.ssa Roberta Furattini;
4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Ente;
Infine, la Giunta Comunale, stante la necessità ed urgenza di provvedere, onde
consentire la necessaria gestione del tributo, con separata ed unanime votazione
delibera
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 17 del 07.08.2020
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2020 / 341
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 31/07/2020

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 07/08/2020
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 05/09/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
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