Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 57 DEL 15/05/2020)

OGGETTO:

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

L’anno 2020 il giorno 15 del mese di maggio nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 13:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Assente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 939 del 15/05/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Tributi
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL' IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - (IMU)

IL SINDACO
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. 149 del 13/10/2015 l’Amministrazione ha designato
la Dott.ssa Lai Beatrice, nata a Carbonia il 28/01/1973, quale funzionario responsabile della
IUC, componente IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 639 della legge 147/13;
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, data la stretta somiglianza dei due tributi, nonché la professionalità e il livello
di
formazione acquisiti, individuare nel precedente funzionario responsabile dell’imposta
immobiliare, componente della IUC, il funzionario responsabile della nuova IMU entrata in vigore
dal 01/01/2020 e disciplinata dai citati commi da 738 a 782, art. 1, della Legge n. 160/2019,
identificato nella Dott.ssa Lai Beatrice, nata a Carbonia il 28/01/1973;
Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del
26/11/2019;
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
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prevede tale trasmissione, l’adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite
la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
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;
• che la presente nomina non sostituisce la precedente, di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 149 del 13/10/2015, che designava la Dott.ssa Lai Beatrice quale Funzionario
Responsabile delle Entrate Tributarie e che rimane a tutti gli effetti efficace per i tributi ivi
individuati (ICI-IMU-IUC-TARSU-TARES-TARI-TASI);
Propone alla Giunta Comunale che

DELIBERI
1) Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, la Dott.ssa Lai Beatrice, nata
a Carbonia il 28/01/1973, quale funzionario responsabile dell’Imu, disciplinata dai commi 739782, della L. 160/2019;
2) 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 dalla
Dott.ssa Fadda Margherita, nata a Carbonia il 12/10/1969, attualmente ricoprente il ruolo di
Responsabile Servizi Affari Generali e Demografici 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.
redattore: MEREU MASSIMILIANO
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IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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