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L’anno duemilaventi il ventinove del mese di dicembre alle ore 9:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 375   DEL   29/12/2020 

 

TRIBUTI - DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU, TARI E TASI 

PER L’ANNO 2021 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto quanto previsto dall’art. 1, comma 692 della L. 147/2013 istitutiva 

dell’imposta Unica Comunale (IUC), che stabilisce che “Il comune designa il funzionario 

responsabile 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”; 

Vista la Legge n. 160 del 27/12/2019 che all’articolo 1, comma 738 dispone, a 

decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’imposta Unica Comunale, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ridisciplina l’imposta municipale propria 

(IMU), ai commi da 739 a 783;   

 Visto, in particolare, quanto previsto dall’art. 1, comma 778 della sopracitata L. 

160/2019 in materia di IMU, che stabilisce 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”; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 del 13/01/2020, con la quale, 

per l’anno 2020, è stata designata quale funzionario responsabile IMU, nonché TARI e TASI 

(per le attività inerenti il recupero di detti tributi per le annualità non prescritte) la D.ssa Clara 

Gioeli, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa “Tributi” nell’ambito del 

Settore Economico Finanziario e Servizi Informatici;  

Atteso che si rende necessario provvedere alla nomina del funzionario responsabile 

dei suddetti tributi anche per l’anno 2021;  

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare, per l’anno 2021, la D.ssa Clara Gioeli, funzionario responsabile della 

Posizione Organizzativa “Tributi” nell’ambito del Settore Programmazione economica, 

quale funzionario responsabile IMU, nonché TARI e TASI (per le attività inerenti il 

recupero di detti tributi per le annualità non prescritte), conferendo alla stessa, così come 

specificato dalla normativa in premessa richiamata, 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. 


