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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero:   34          Data:     27/02/2020

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

Il giorno 27 Febbraio 2020, alle ore 9:00, nella apposita sala delle adunanze, 
si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE
CANALI ROBERTO Sindaco S
LAMBRUSCHI LUCA Vice Sindaco S
RAVAGLIA CARLA Assessore S
LOTTI LORENZO Assessore S
FAROLFI FRANCESCA Assessore S
 
 

Assume la presidenza il sig. CANALI ROBERTO .
Partecipa il Segretario Generale AVV. RITA BENINI .

Prosindaco Flamigni Villiam: Presente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validitàdella seduta, il Presidente
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento
in oggetto.

COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì  - Cesena



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

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 146 del 03.10.2019 con la quale è stata
designata, con decorrenza dal 1^ ottobre 2019, ai sensi delle norme vigenti in materia di tributi
comunali, quale Funzionario Responsabile IMU – TASI – TARI –TARES –ICI ed ogni altro tributo
comunale soppresso per il quale comunque possa ancora esserci qualche attività gestionale da porre
in essere, cui conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale per il Comune di Predappio, il Funzionario del Servizio Tributi titolare di posizione
organizzativa, dott.ssa Roberta Pirini, Funzionario di Categoria D, responsabile dell'Area Tributaria
del Comune di Meldola;

VISTO che la suddetta designazione è stata approvata in virtù della vigenza di una convenzione per
l’esercizio in forma associata delle funzioni attinenti alservizio entrate tributarie e servizi fiscali per
i Comuni di Meldola, Predappio e Civitella di Romagna, stipulata il 30 dicembre 2011, rep. n.
1293/2011 con la Comunità Montana dell’Appennino Forlivese alla quale è subentrata l’Unione di
Comuni della Romagna Forlivese, al momento dello scioglimento della Comunità Montana;

VISTO che la sopra citata convenzione rep. n. 1293/2011 è scaduta il 31 dicembre 2019 e il
Comune di Predappio, con deliberazione consiliare n. 93 del21 dicembre 2019, ha approvato una
nuova convenzione per la gestione in forma associata del servizio tributi con il Comune di Meldola,
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. N. 267/2000, con decorrenza1 gennaio 2020 e scadenza 31 dicembre
2024;

CONSIDERATO che con decreto n. 1 del 2 gennaio 2020, del Sindaco del Comunedi Predappio, è
stata confermata la nomina della Dott.ssa Roberta Pirini, Funzionario responsabile di P.O. Del
Comune di Meldola, nell'incarico di responsabile del Servizio Tributi associato, in riferimento al
Comune di Predappio, con decorrenza dal 1 gennaio 2020 fino al 30 settembre 2020, eventualmente
rinnovabile, con uno o più specifici provvedimenti, non oltre la scadenza del mandato del Sindaco
pro-tempore del Comune;

DATO ATTO che con delibera della Giunta Municipale n. 2 del 04/01/2020 avente ad oggetto
“CONFERMA NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI PER IL COMUNE DI
PREDAPPIO” si è confermata la designazione , con decorrenza dal 1^ gennaio 2020, ai sensi delle
norme vigenti in materia di tributi comunali, quale Funzionario Responsabile IMU – TASI – TARI
– TARES –ICI ed ogni altro tributo comunale soppresso per il quale comunque possa ancora esserci
qualche attività gestionale da porre in essere, cui conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, del Funzionariodel Servizio Tributi titolare di posizione
organizzativa, dott.ssa Roberta Pirini, Funzionario di Categoria D, responsabile dell'Area Tributaria
del Comune di Meldola, per le motivazioni in essa indicate e che si intendono integralmente
richiamate; 

VISTO l’art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) rispettivamente al comma 738, dispone “…
A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cuiall'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 disciplinatadalle disposizioni di cui ai commi da
739 a 783 ...”, e comma 778 ai sensi del quale “… Il comune designa il funzionario responsabile



dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'eserciziodi 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 ...”;

CONSIDERATO che risulta necessario nominare il funzionario responsabile del nuovo tributo
istituito con la legge 160/2019;

RITENUTO, PERTANTO, con il presente atto di nominare, con decorrenza dall’01/03/2020, la
Dott. ssa Roberta Pirini in qualità di Funzionario del Servizio Tributi titolare di posizione
organizzativa, quale Funzionario Responsabile del tributo IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 778 della Legge n. 160/2019, conferendogli tutti i poteri di legge;

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

per quanto esposto in parte narrativa,

CON VOTI  unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

1. DI NOMINARE , con decorrenza dal 01.03.2020, la Dott.ssa Roberta Piriniin qualità
di Funzionario del Servizio Tributi titolare di posizione organizzativa, quale Funzionario
Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n.
160/2019, conferendogli tutti i poteri di legge;

2. DI PRECISARE che, in ragione di tali designazioni, competono al Funzionario
Responsabile, così come individuato al precedente punto sub 1) del deliberato, le
funzioni ed i poteri di cui, all’art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019; 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune, al fine di garantire una diretta informazione sul suo contenuto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed ai contribuenti; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attesa l’urgenza
di provvedere in merito, al fine di dare corso agli adempimenti relativi e di garantire la
tempestiva attività necessarie all’applicazione del nuovo tributo ;



PARERI: EX ART. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del
D.L. 174/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
esprime parere:  FAVOREVOLE

Lì, 27/02/2020
F.to IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                              Dott.ssa Roberta Pirini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:   FAVOREVOLE

Lì,   27/02/2020                                                   

 

F.to IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

       Dott. Massimo Mengoli



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
     

Il Presidente Il  Segretario Generale
F.to CANALI ROBERTO F.to AVV. RITA BENINI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
28/02/2020; 

Predappio, Lì 28/02/2020
   L’Istruttore Amministrativo Delegato

MINGOZZI ELENA

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

 è divenuta esecutiva il __________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs.
18/08/2000 n. 267.

Predappio, lì 28/02/2020 L’Istruttore Amministrativo Delegato
MINGOZZI ELENA


