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L’anno 2020, addi tre, del mese di Marzo, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria LORENZINO.
Intervengono i signori:
Cognome e Nome

Qualifica

SALVAI LUCA
SINDACO
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO
ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO,
MANIFEST.,SPORT
CLAPIER ANTONELLA
ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE
PEZZANO LARA
ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E
SANITARIE E AL LAVORO
BACHSTADT-MALAN
ASSESSORE LAVORI PUBBLICI
CAMUSSO CHRISTIAN
LAURENTI MARTINO
ASSESSORE
ALLE
POLITICHE
CULTURALI E DI CITTADINANZA
ATTIVA
PROIETTI GIULIA
ASSESSORA
ALL'URBANISTICA
E
PATRIMONIO

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:
N. 47 /GC del 03/03/2020

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMA 778 DELLA LEGGE N.
160/2019
Relaziona il SINDACO
Premesso che, a decorrere dall’anno 2020, l’art.1 della Legge n. 160 del 27/12/19
(Legge di Bilancio 2020), al comma 738 ha abolito l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed ai commi
da 739 a 783 ha riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU), abrogando l’art. 1,
comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la
disciplina dell’IMU e dalla TASI, l’art. 8 (ad eccezione del comma 1) e l’art. 9 (ad eccezione del
comma 9) del D.L. n. 23/2011, l’art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis del D.L. 201/2011 convertito
dalla Legge n. 214/2011, nonché le disposizioni incompatibili con la nuova imposta.
Dato atto pertanto che la nuova Imposta Municipale propria è disciplinata dall’art. 1,
commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019, dall’art. 1, commi da 161 a 169 della Legge n.
296/2006 alla quale la Legge di Bilancio 2020, al comma 776, fa espresso rimando e dalle
disposizioni non espressamente abrogate, purché con essa compatibili.
Richiamato in particolare il comma 778 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/19
(Legge di Bilancio 2020) che recita “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”.
Rilevato che il funzionario Dottor Roberto Bonizzoli ha sino ad oggi svolto la funzione
di responsabile ICI, a seguito di nomina disposta con propria deliberazione n. 107 del 25/03/2003 e
di Responsabile dell’IMU (Imposta Municipale Propria), a seguito di nomina effettuata con propria
deliberazione n. 366 del 19/12/12.
Considerato che, vista l’esperienza acquisita nel suddetto ruolo e valutato il lavoro
svolto, si ritiene opportuno nominare il funzionario Dottor Roberto Bonizzoli quale Responsabile
dell’Imposta municipale propria ai sensi dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019.
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale.
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente
deliberazione dal dirigente del servizio finanziario f.f., dott.ssa Annamaria Lorenzino in ordine alla
regolarità tecnica e contabile.
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità.
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000.
Con voti unanimi espressi nelle forme previste
regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale.

di cui all’articolo 11 del vigente

DELIBERA
1)
Di designare, per le motivazioni espresse in narrativa, Funzionario Responsabile
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) il dottor Roberto Bonizzoli, ai sensi dell’art. 1, comma 778
della Legge n. 160/2019.
2)
Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile
sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
relativa all’IMU, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa, come previsto dalle
disposizioni legislative richiamate in premessa.
3)
Di disporre che la presente deliberazione, in conformità all’art. 125 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luca SALVAI
(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria LORENZINO
(Sottoscritto digitalmente)

