COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 49 del 17/07/2020
Oggetto:

Nomina Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 778 della
Legge n. 160/2019

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art.1, comma 639 della legge 27/12/2013, n.147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nelle
sue componenti d’imposta patrimoniale IMU (Imposta Municipale Propria) e imposta sui servizi TASI (Tributo per i
Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti);
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 22.10.2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva nominata , quale Responsabile I.U.C. la Dipendente Comunale Dott.ssa Alessia Siotto, ai sensi dell’art.1,
comma 692; della Legge 147/2013 sopracitata;
Visto l’art.1 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 (Bilancio di Previsione dello stato per l’Anno Finanziario 2020 e
Bilancio Pluriennale per il Triennio 2020-2022), rispettivamente al comma 738, a norma del quale “… 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) e'
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783…” e comma 778 ai sensi del quale “… Il Comune designa
il Funzionario Responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti 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”;
Ritenuto, pertanto, opportuno, con il presente atto, di rinominare la dott.ssa Alessia Siotto, in qualità di Responsabile
del Servizio Finanziario, quale Funzionario Responsabile IMU, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 778 della
Legge n. 160/2019, conferendogli tutti i poteri di legge;
Dato atto che, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Nota Prot. n. 7812/2014 del 15/04/2014,
le Deliberazioni di nomina dei Funzionari Responsabili dei Tributi non devono essere inviate al Ministero, posto che la
finalità di garantire una diretta informazione al Ministero stesso può ritenersi assolta con la pubblicazione del
nominativo del Funzionario Responsabile dei Tributi sul Sito Informatico Istituzionale di ciascun Comune;
Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso in calce alla presente;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti per il Comune e ritenuta pertanto non
necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Ad unanimità:
DELIBERA
Di nominare la Dott.ssa Alessia Siotto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, quale Funzionario
Responsabile IMU, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 778 della Legge n. 160/2019, conferendogli tutti i poteri di
legge, ivi compreso quello di rappresentanza in giudizio.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 17/07/2020
Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/07/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 24/07/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/07/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Pag. 4 di 4

