
COMUNE DI BORGHI
Provincia di Forlì-Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 13 del 10/03/2020

OGGETTO:  NOMINA  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  IMU  AI  SENSI  DELL'ART.1, 
COMMA 778, DELLA LEGGE N.160/2019.

L’anno  2020,  addì  dieci   del  mese  Marzo,  alle  ore  10:30,  nella  sede  comunale,  in  seguito  a 
convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.
ZABBERONI SILVERIO Sindaco X
DELUCA LUIGI Vice Sindaco X
MAGNANI GIANLUCA Assessore X

Totale 3 0

Gli  intervenuti  risultano  in  numero  legale.  Assume  la  presidenza  il  signor  ZABBERONI 
SILVERIO, nella sua qualità di sindaco

Partecipa alla seduta il segretario generale avv. BENINI RITA, con funzioni anche di verbalizzante.



OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU AI SENSI DELL’ART. 1, 
COMMA 778, DELLA LEGGE N.160/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- L’art. 1, comma 639 e ss. Della Legge n.147/2013 e successive modifiche ed integrazioni che ha 
istituito,  a  decorrere  dal  01/01/2014  l’Imposta  Unica  Comunicale  (IUC)  che  si  compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti  (TARI),  ed  in  particolare  il  comma  692  che  prevede  la  designazione  del  funzionario 
responsabile  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 medesimo;

-Il comma 738, dell’art. 1, della Legge n.160/2019 (Legge di Stabilità 2020), il quale dispone “…A 
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge  
27 dicembre 2013, n. 147, 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…” e il comma 778 ai sensi del quale “…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…”;

Richiamato  l’art.  10  del  vigente  Regolamento  generale  delle  Entrate  comunali,  approvato  con 
delibera di CC nr. 35 del 29/12/2008 e ss.mm. e integrazioni, esecutivo a tutti gli effetti di legge, 
avente  ad oggetto “Funzionario responsabile  per  la  gestione  dei  tributi  comunali”  che stabilsce 
quanto segue:

1.Con propria deliberazione la Giunta Comunale designa per ogni tributo un dipendente reputato  
idoneo per le sue personali capacità e per titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri  
e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se  
consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare  
le indicazioni ministeriali fornite in materia;

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo deve:

a) curare tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata tributaria, comprese le  
attività  di  controllo,  verifica,  accertamento  e  riscossione  e  di  applicazione  delle  
sanzioni;

b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni  
altro atto gestionale che impegna il Comune verso l’esterno;

c) apporre il  visto di esecutività  sui prospetti  riepilogativi  relativi  alle  procedure di  
riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) curare il contenzioso come disposto dall’articolo 17;



f) all’occorrenza, esercitare il potere  di autotutela, così come  disciplinato dall’articolo  
18 e provvedere a compiere gli atti riguardanti l’accertamento con adesione di cui  
all’art. 19;

g) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, verificare e controllare periodicamente  
l’attività  svolta  dall’affidatario,  con particolare  riguardo al  rispetto  dei  tempi  e  
delle modalità stabiliti nel capitolato d’appalto;

h) compiere  ogni  altra  attività  comunque  disposta  dalla  legge  e  dai  regolamenti  
relativamente alla gestione del tributo;

i) esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti il  
tributo di cui è resoponsabile.

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  73  del  15/10/2019  con  la  quale  veniva  designato  il 
Responsabile  pro-tempore  del  Servizio  Tributi,  Avv.  Rita  Benini,  Segretario  generale  dell’Ente 
quale Funzionario Responsabile della IUC;

Ritenuto pertanto di:

- nominare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi,  Avv.  Rita  Benini,  Funzionario  Responsabile 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi e agli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge 
n.160/2019 e ss.mm.ii, con effetto immediato al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni e 
l’esercizio dei poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo;

- confermare il Responsabile del Servizio Tributi, Avv. Rita Benini, Funzionario Responsabile IMU 
e TASI, limitatamente all’attività di controllo e di accertamento tributario e TARI, ai sensi e agli  
effetti dell’art. 1, comma 692 e ss., della L. n.147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge;

Dato  atto  che  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  non  è  necessario  acquisire  il  parere  di 
regolarità contabile non comportando la stessa alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto il sotto riportato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 primo comma del 
D.lgs. 267/2000;

A voti unanimi e palesi resi per alzata di mano

D E L I B E R A 

1. Per i motivi ed ai fini di cui in premessa, di nominare il Responsabile del Servizio Tributi, Avv. 
Rita  Benini,  Funzionario  Responsabile  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  ai  sensi  e  agli 
effetti dell’art. 1, comma 778 della legge n. 160/2019 e ss.mm.ii, con effetto immediato al fine di 
consentire  lo  svolgimento  delle  funzioni  e  l’esercizio  dei  poteri  per  l’esercizio  di  ogni  attività 
organizzativa e gestionale del tributo;

2. Di  confermare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi,  Avv.  Rita  Benini,  Funzionario 
Responsabile  IMU e TASI,  limitatamente all’attività  di  controllo  e di  accertamento  tributario  e 
TARI, ai sensi e agli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss. Della L. n. 147/2013, conferendogli tutti i 
poteri di legge;

Inoltre con successiva votazione a voti unanimi e palesi



D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000,.



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ZABBERONI SILVERIO

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. BENINI RITA

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3 d. lgs.n. 267/2000)

Diventa esecutiva in data 

Ai sensi dell'art.134 , comma 3 del d.lgs 267/2000 

Borghi, lì 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

____________________________________________________________________________________________


