
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56  Seduta del 10/06/2020

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU 

 L’anno duemilaventi (2020), addì dieci (10) del mese di Giugno, alle ore 15,30 in osservanza al 
D.L. 17/03/2020, n. 18 prevedendo che la Giunta si possa riunire in modalità telematica di 
videoconferenza, purché siano rispettate le condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi 
verbali:
La GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone, in videoconferenza

PRESENTE ASSENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO Sindaco SI

ALLEGNI GESSICA Assessore SI

CAMPORI FEDERICO Assessore SI

CAPUANO MIRKO Assessore - Vice Sindaco SI

LEONI ELISA Assessore SI

LONDRILLO SARA Assessore SI

Il Sindaco, col supporto del Segretario Generale Comunale, ha potuto verificare che tutti gli 
Assessori sono contemporaneamente collegati “a distanza” in un numero legale tale da assicurare il 
regolare svolgimento della riunione;
Il Sindaco, col supporto del Segretario Generale Comunale, ha potuto identificare tutti gli Assessori 
partecipanti con certezza;
che tutti gli Assessori hanno potuto visionare i documenti in approvazione,
e che tutti gli Assessori partecipanti sono potuti intervenire nella discussione ed esprimere il loro 
voto in modo chiaro ed inequivocabile;
e  che  nel  collegamento  da  remoto  gli  Assessori  hanno  potuto  garantire  la  riservatezza  del 
collegamento e la segretezza della seduta;
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE



Visti:

- il comma 738, dell’articolo 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...”;

-  l'art.  1,  comma 639,  della  Legge  27/12/2013,  n.  147  che  istituisce  a  decorrere  dal  1/1/2014 

l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  che  si  compone  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  del 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuri (TARI) in vigore per le componenti  

IMU e TASI fino al 31/12/2019;

   

   Vista la delibera G.C. n.  33 del 23.03.2015 con la quale il Dr. Andrea Nanni veniva  nominato 

funzionario Responsabile Tasi e confermato Funzionario Responsabile Imu,  attribuendogli anche i 

poteri e le funzioni di rappresentanza in giudizio;

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 17.05.2019 di conferma dell’attribuzione della titolarità della 

Posizione Organizzativa del Settore Finanziario al Dr. Andrea Nanni;

  Ritenuto conseguentemente opportuno designare il  Dr. Andrea Nanni, in qualità di Responsabile 

Settore Finanziario, quale Funzionario Responsabile IMU

VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:

 sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  e  contabile  favorevole in  data  10/06/2020  del 

Responsabile Settore Finanziario;

A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A



1) di nominare il Responsabile Settore Finanziario, Dr. Andrea Nanni, 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 precisare che al predetto Funzionario Responsabile dei Tributi sono attribuiti per tali attività 

tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni  azione  organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di 

sottoscrivere i provvedimenti, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai 

tributi stessi;

3) di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario – Servizio Personale e Servizio Tributi 

per l'acquisizione a fascicolo;

4) di dare atto altresì che il nominativo del Funzionario responsabile non deve essere comunicato al  

Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di seguito per l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione in forma palese

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 

dell’art.134,  comma 4,  D.Lgs.  n.  267/2000  al  fine di  dare corso agli  adempimenti  relativi  e  di 

garantire la tempestiva attività di accertamento dei tributi;
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