Originale

COMUNE DI MODIGLIANA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 128

Data:

28/11/2020

OGGETTO : OGGETTO : NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELL’EX IMPOSTA UNICA COMUNALE, TRA CUI LA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI), PER LE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO AD ESSE CONNESSE E
SUSSEGUENTI.

Il giorno 28 Novembre 2020, alle ore 12:00, nell’apposita sala delle adunanze
del Comune di Modigliana, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
DARDI GIANCARLO
LANCIOLI ALICE
GRASSO ROSA
TRAVAGLINI GIUSEPPE
FABBRI STEFANIA

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
S
S
S
S
S

Assume la Presidenza il Sindaco DARDI GIANCARLO.
Assiste il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO ROMANO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Comunale a deliberare
sugli argomenti all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1) 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;
2) la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo
autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta
municipale Unica (IUC) abrogata dalla predetta norma;
3) 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, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
4)

con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 25/06/2020 l’Amministrazione ha designato
la dott.ssa Maria Grazia Samorì, quale funzionario responsabile dell’Imposta Municipale
Propria (componente IMU), ai sensi dell’art. 1 comma 778 della legge 160/2019;

Premesso inoltre che:


l’art. 1 della legge 147/2013 comma 639, ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2014,
l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre tributi, tra cui la tassa sui rifiuti (TARI)
destinata a finanziare il completo ciclo di gestione dei rifiuti;



la Tassa sui rifiuti (TARI) è stata in vigore in questo comune nel periodo dal 1 gennaio 2014
al 31 dicembre 2018;



la componente Tari della IUC non è stata abrogata dalla Legge 160/2019 e rimane in capo al
comune di Modigliana l’attività di accertamento fino all’annualità 2018 compresa;



il comma 692 dell’art. 1 della legge 147/2013 prevede che il comune designi il funzionario
responsabile 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 al tributo stesso;
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l’articolo 21 del “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”,
approvato con delibera di C.C. n.35 del 16 aprile 2014 e successivamente modificato con
delibera di C.C. n.81 del 25 settembre 2014, prevede che con delibera di Giunta Comunale
venga designato il funzionario responsabile 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 al
tributo stesso;



Con delibera della Giunta Comunale n. 47 del 16.05.2017 è stato designato il Funzionario
Responsabile dell'IMU e dell'imposta Unica Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 692 L.
147/2013, a cui sono stati attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività' organizzativa
e gestionale relativamente alla TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso;

Dato atto che :
 a far data dal 1/10/2020, è stata collocata a riposo la titolare di posizione organizzativa

relativa all’Area Amministrativa e ad interim dell’Area Finanziaria, nonché Funzionario
Responsabile dell’IMU;
 Con atto Sindacale n.6/2020 sono state attribuite le posizioni organizzative;

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;

 la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per l’ex - imposta unica
comunale (IUC), tra cui la tassa sui rifiuti Tari, con riferimento alle attività di accertamento
e ad esse connesse e susseguenti;
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Ritenuto :
opportuno, alla luce della professionalità e del livello di formazione acquisiti, individuare



quale funzionario responsabile della nuova IMU e dell’ex IUC, tra cui la Tari, la dott.ssa
Annalisa Valmori, attualmente ricoprente il ruolo di Responsabile Area Finanziaria di questo
Comune;
Acquisito


il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio competente previsto dall’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/00;

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



pertanto non è necessario il visto di regolarità contabile;
Visti :


lo statuto comunale e il regolamento di contabilità, approvati rispettivamente con delibere di
C.C. nn 95/1999 e 38/2016 e ss.mm.ii;



il vigente Regolamento per la gestione delle Entrate tributarie comunali, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2020;



il regolamento comunale per la disciplina della Tari, approvato con delibera di C.C. n° 35
del 16 aprile 2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n.81 del 25 settembre
2014;



il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con
delibera di C.C. n° 16 del 11 giugno 2020;



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;
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Dato atto :


che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al consiglio
comunale dall’art. 42 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è
riservato alla competenza della giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D.Lgs.
267/00 che prevede, per tale organo, una competenza generale residuale;

Con votazione unanime e palesemente espressa;
DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto :

 di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria la dott.ssa Annalisa
Valmori, attualmente ricoprente il ruolo di Responsabile Area Finanziaria di questo
Comune, quale Funzionario Responsabile dell’IMU, disciplinata dai commi 739-782, della
L. 160/2019;

 di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria la dott.ssa Annalisa
Valmori, attualmente ricoprente il ruolo di Responsabile Area Finanziaria di questo
Comune, quale funzionario responsabile dell’ex imposta unica comunale (IUC), tra cui la
tassa sui rifiuti Tari, introdotta dall’art. 1 comma 639 della legge 147/13, per le attività di
accertamento ad esse connesse e susseguenti;

 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 tali tributi, come previsto dalla normativa vigente, tra cui:

- coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione dei tributi;
- svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di rimborso,
dei tributi, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti;
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- esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio,
annullamento, rettifica;

- rappresentanza in giudizio l’Ente per le controversie relative ai tributi stessi, 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.

 di trasmettere copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile, entro trenta
giorni dalla data di esecutività.

 di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on line e sul sito del
comune.
Altresì, data l'urgenza di provvedere in merito, onde consentire la necessaria gestione dei tributi;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000, dando atto che è stata eseguita apposita e separata votazione, unanime e palese.
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART.49
DEL D.LGS.267/2000 : FAVOREVOLE.
Lì, 28/11/2020

f.to La Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Annalisa Valmori)

________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SINDACO
DARDI GIANCARLO

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ROBERTO ROMANO

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio
il giorno _____ 10/12/2020 _____ per giorni 15 consecutivi

x

Comunicata alla Prefettura il ______________ prot. n. _________________
Dichiarata I.E.
Da sottoporre a ratifica
f.to LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Francesca Rossi

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 10/12/2020 al 25/12/2020.
(N. ____________________ di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________________________

Modigliana, lì

LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Francesca Rossi

