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DELIBERAZIONE
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n. 52 del  16-12-2020
 

OGGETTO: TRIBUTI - DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU, TARI E TASI PER L'ANNO 2020 E SEGUENTI

 
L'anno duemilaventi  il giorno sedici  del mese di Dicembre con inizio alle ore 17:00 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale    SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO quanto previsto dall’art. 1, comma 692 della L. 147/2013 istitutiva dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), che stabilisce che “Il comune designa 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”;
VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 che all’articolo 1, comma 738 dispone, a decorrere dall’anno
2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI) e ridisciplina l’imposta municipale propria (IMU), ai commi da 739 a 783;
VISTO, in particolare, quanto previsto dall’art. 1, comma 778 della sopracitata L. 160/2019 in materia
di IMU, che stabilisce che “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”;
ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina per l’anno 2020 e seguenti del funzionario
responsabile IMU e TARI, nonché TASI relativamente alle attività inerenti il recupero di detti tributi
per le annualità non prescritte;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto l’atto non
comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del patrimonio;
RITENUTO nominare la sig.Bucci Domenica, Responsabile della Posizione Organizzativa “Tributi”
nell’ambito del Settore Amministrativo, quale funzionario responsabile IMU e TARI, nonché TASI
(per le attività inerenti il recupero di detti tributi per le annualità non prescritte);
VISTO lo Statuto comunale;
CON voti favorevoli, unanimi e palesi

D E L I B E R A
DI INDIVIDUARE, per l’anno 2020 e seguenti, la sig. Bucci Domenica, Responsabile della Posizione
Organizzativa “Tributi” nell’ambito del Settore Amministrativo, quale funzionario responsabile IMU e TARI,
nonché TASI (per le attività inerenti il recupero di detti tributi per le annualità non prescritte), conferendo
alla stessa, così come specificato dalla normativa in premessa richiamata, 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.
DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva a norma dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267.2000,
con separata ed unanime votazione, stante la necessità di avviare con immediatezza le procedure
conseguenti.
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-12-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-12-2020 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 02-03-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 02-03-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 02-03-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica



 
 


