
 

 

  
Comune di Borgonovo Val Tidone  

(Provincia di Piacenza) 
    

 

ORIGINALE    N.  71 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 

OGGETTO: NOMINA  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  IMPOSTA  

MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA RIFIUTI (TARI)          

 

===========================================================    

L’anno duemilaventi addi sette del mese di settembre alle ore 13.00 - convocata nei 

modi prescritti dalla legge, la Giunta Comunale è riunita nelle persone dei Signori: 

   

                    

1) MAZZOCCHI PIETRO SINDACO Presente 

2) MAZZOCCHI DOMENICO ASSESSORE Presente 

3) MONTELEONE GIULIA ASSESSORE Presente 

4) GERBI ISABELLA                         ASSESSORE               Assente 

 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale - DOTT. PAOLO CASSI -  il quale provvede  alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor MAZZOCCHI PIETRO, nella sua 

qualità di Sindaco,  assume la  presidenza ed invita a deliberare sull’oggetto sopra 

indicato. 

 

============================================================ 
 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

  

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE 

 
 

Oggetto: NOMINA  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA 

(IMU) E TASSA RIFIUTI (TARI)          

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- 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 ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

- l’imposta municipale propria (IMU) è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 

783 del medesimo art. 1 della L. 160/2019;  

- le suddette disposizioni istituiscono una nuova imposta che si connota quale tributo autonomo e 

distinto rispetto all’IMU intesa come componente della IUC; 

- l’art. 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992, dispone che “con delibera della giunta comunale è 

designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli 

avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”; 

- il comma 778 dell’art. 1 della L. 160/2019 con riferimento all’IMU e il comma 692 dell’art. 1 

della L. 147/2013 con riferimento alla TARI stabiliscono 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 provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;  

 

 

RITENUTO che occorra pertanto procedere alla nomina del Funzionario Responsabile dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) nonché del Funzionario Responsabile della Tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTA la Determinazione n. 864 dell’11/12/2017 con la quale si stabiliva l’assunzione della Dottoressa 

Stefania Primavera in qualità di Istruttore Amministrativo Contabile – cat. C, assegnata, a far data dal 

19/12/2017, al Settore II Economico Finanziario – Servizio Tributi; 

 

CONSIDERATO che la dipendente ha maturato l’esperienza e le competenze professionali necessarie 

per lo svolgimento della funzione in oggetto;  

 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 sottoscritto in data 16/05/2019; 

 

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni locali 2016/2018; 

 

VISTO il Regolamento comunale di disciplina dell’imposta unica comunale – componente TARI, 

approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28.04.2016, così come modificato con 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.03.2017; 

 

VISTO il Regolamento comunale di disciplina dell’imposta municipale unica (IMU) approvato con 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29.07.2020; 
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RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile di Servizio ex art. 49, 

c. 1, T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e termini di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

 

2) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e quale Funzionario Responsabile della Tassa sui rifiuti 

(TARI) la Dott.ssa Stefania Primavera con decorrenza dal 01.01.2020 e sino alla fine del 

mandato elettivo; 

 

3) di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, comma 778 della L. 160/2019 

e dell’art. 1, commi 662 e 663, della L. 147/2013, al predetto Funzionario Responsabile sono 

attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

connessa ai tributi assegnati, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, ai 

fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare 

questionari al contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione 

di servizi pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l’acceso ai locali ed alle aree 

assoggettabili al tributo; 

 

4) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente; 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

Con apposita, unanime e  separata votazione, stante l’urgenza di provvedere: 

 

5) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i 
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Approvato e sottoscritto 

 

              Il Sindaco                                             Il Vice Segretario Generale     

  MAZZOCCHI PIETRO     DOTT. PAOLO CASSI 
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