COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Provincia di Modena

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELIBERA N. 30
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di Aprile alle ore 18:30 in modalità
videoconferenza ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e dell’art. 4,
comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
Risultano collegati in audio e video i Signori:
PASINI GIOVANNI BATTISTA
CANOVI FABIO
BENASSI STEFANIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO collegato in audio e video.
Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, pone in trattazione il
seguente
OGGETTO
NOMINA RESPONSABILE IMU.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che
recita...“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 47, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui
ai commi da 739 a 783 ”;
 l’art. 1, comma 778, della Legge 160/2019 che prevede 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”;
 l’art. 1, comma 87, della Legge 549/95 il quale dispone che “La firma autografa prevista
dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli
atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario
responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere
indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”;

VISTA la nota prot. 7812/2014 in data 15/04/2014 con la quale il Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ha comunicato che l’obbligo di comunicazione
dei nominativi dei responsabili dei tributi può ritenersi ormai soddisfatta con la
pubblicazione del nominativo del responsabile sul sito informatico istituzionale di ciascun
Comune e pertanto, al fine di evitare che si producano inutili oneri per la finanza pubblica,
le deliberazioni non devono essere comunicate al Ministero;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale;
 n. 76 del 31/10/2009, esecutiva, con la quale - tra l’altro – è stata designata quale
funzionario responsabile della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) la
Responsabile del Settore Economico-Finanziario Sig.ra Gualandi Katiuscia;
 n. 83 del 30/12/2014, esecutiva, con la quale veniva nominata la Responsabile del
Settore “Economico-Finanziario” Sig.ra Gualandi Katiuscia quale responsabile
dell’Imposta unica comunale (IUC) composta da IMU (Imposta Municipale Propria),
TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e TARI (Tassa sui rifiuti);
 n. 92 del 22/12/2015, anch’essa esecutiva, con la quale è stata designata la
Responsabile del Settore “Economico-Finanziario” quale responsabile dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni al quale sono attribuiti i poteri e le
funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta;
PRESO ATTO che con i suddetti provvedimenti veniva individuato il Segretario comunale
quale sostituto in caso di assenza o impedimento temporanei del Responsabile dei
suddetti tributi;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Responsabile del Settore EconomicoFinanziario Rag. Gualandi Katiuscia quale funzionario responsabile della nuova imposta
municipale propria – IMU;
RICHIAMATO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adeguato ai principi
del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del
19/05/2011;
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VISTO il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili di Settore nel quale vengono
altresì individuati i relativi sostituti in caso di assenza o impedimento;
RITENUTO pertanto opportuno individuare la Responsabile del Settore “Amministrativo”
Sig.ra Bononi Maurizia quale sostituto del funzionario responsabile dei tributi locali Rag.
Gualandi Katiiuscia, in caso di assenza o impedimento della stessa;
VISTI:
 il D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
 lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario espresso
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di nominare con decorrenza immediata, per le motivazioni esposte in premessa, la
Responsabile del Settore “Economico-Finanziario” Rag. Gualandi Katiuscia quale
Funzionario Responsabile della nuova Imposta municipale propria – IMU, cui spetterà
sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, disporre i rimborsi;
2) Di individuare la Responsabile del Settore “Amministrativo” Sig.ra Bononi Maurizia
quale sostituto del funzionario responsabile dei tributi locali (ivi compresa la nuova
Imposta Municipale Propria – IMU), in caso di assenza o impedimento della Rag.
Gualandi Katiuscia;
3) Di precisare 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, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all'imposta stessa, come previsto dalle disposizioni legislative
richiamate in premessa;
4) Di dare atto che la firma autografa sugli avvisi di accertamento e sugli inviti di
pagamento dei tributi potrà essere sostituita - ai sensi del citato art. 1, comma 87,
della Legge 549/1995 - dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario
responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi
automatizzati;
5) Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del nominativo della
Rag. Gualandi Katiuscia quale funzionario responsabile della nuova imposta
municipale propria – IMU e del nominativo della Sig.ra Bononi Maurizia quale sostituto
del funzionario responsabile dei tributi locali in caso di assenza o impedimento della
Rag. Gualandi;
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6) La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi espressi per alzata di mano in
separata votazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c.
4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
PASINI GIOVANNI BATTISTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO

--------------------------------------------------------------------

Copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune il
giorno ________________ per rimanervi 15 gg. consecutivi.
Contestualmente all’affissione nel sito il presente atto viene trasmesso in elenco ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“AMMINISTRATIVO”
BONONI Maurizia
--------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Lì

21/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO

