
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 27/05/2021

L’anno 2021 addì 27 del mese di  maggio alle ore 15:20  e seguenti, nella sala delle adunanze, 
convocata nei  modi  di  legge,  si  è legalmente riunita la  Giunta Comunale  nelle  persone dei 
Signori:

VENTURA Stefano Martino Sindaco Presente
SILVESTRINI Chiara Vice Sindaca Presente
CRISAFULLI Angela Assessora Presente
DI STEFANO Francesco Assessore Presente
GALLI Elena Assessora Presente
MAGNONI Maurizio Assessore Presente
STOPPA Isabella Assessora Presente
SALCUNI Stefano Assessore Presente

Totale presenti: 8

Partecipa  alla  seduta  il  Dott.  BERTAZZOLI  PAOLO, Segretario  Generale  del  Comune,  che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero degli  intervenuti,   il  signor  VENTURA STEFANO MARTINO,  Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

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



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

RELAZIONE

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  e 
stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 
da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;

• L’imposta si connota 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;

• Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  49  del  13/04/2021  l’Amministrazione  ha 
ridefinito la struttura dell’Ente;

Vista la  delibera  della  Giunta  comunale  n°51  DEL  16/04/2021  ad  oggetto  “INTEGRAZIONE 
AL"PIANO  TRIENNALE  DEL  FABBISOGNO  DI  PERSONALE  PER  IL  PERIODO  2021/2023"  PER 
LACOPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DELLA POSIZIONE DI RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO  CONTABILITA'  BILANCIO  PARTECIPATE  SIT  TRIBUTI,  PROFILO  PROFESSIONALE 
ISTRUTTOREDIRETTIVO CAT. D”.

Vista la determinazione Dirigenziale n. 276 del 30/04/2021 in cui è stato assunto il dott. Luigi  
Arioli in qualità di responsabile del servizio Contabilità - Bilancio – Partecipate – Sit – Tributi.

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 
• di nominare il Dott. Luigi Arioli, Responsabile del Servizio Contabilità Bilancio Partecipate 

SIT Tributi quale Funzionario Responsabile dell’IMU ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
1, comma 639 della Legge n. 147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge; 

• di disporre che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile nominato 
con il presente atto, tutte le funzioni relative siano svolte dal Dott. Paolo Bertazzoli, in 
qualità di Dirigente del Settore Programmazione Economica; 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale.

Acquisiti
• l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

Vista 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.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di  dare atto  che le premesse sono parte integrante e sostanziale  del  dispositivo  del 
presente provvedimento.

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: 

• Di designare e nominare per le motivazioni espresse il Dott. Luigi Arioli, Responsabile 
del  Servizio  Contabilità  Bilancio  Partecipate  SIT  Tributi,  quale  Funzionario 
Responsabile dell’IMU, disciplinata dai commi 739-782, della L. 160/2019.

• 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, tra cui:

◦ Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione 
del tributo;

◦ Svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e 
di rimborso, del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti;

◦ Esercizio  del  potere  di  autotutela  attraverso  l’emissione  di  provvedimenti  di 
sgravio, annullamento, rettifica;

◦ Rappresentanza in giudizio l’Ente per le controversie relative al tributo stesso, 
innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per 
particolari e complessi procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da 
un professionista esterno.

3. 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  Dott.  Paolo  Bertazzoli,  in  qualità di  Dirigente del  Settore Programmazione 
Economica di questo Ente.

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione sia al funzionario responsabile sia al 
suo sostituto, entro trenta giorni dalla data di esecutività.

5. Di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on-line e sul sito 
del comune.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO BERTAZZOLI PAOLO


