
 

 

 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 61 DEL 29-05-2020
 

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU
 
 
L'anno duemilaventi e questo giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 12:30
nel casa comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, sotto la presidenza del
Sig,  DIEGO PETRUCCI nella sua qualità di SINDACO.
 
 
All’appello risultano:

Nominativo Consigliere Presente Assente
PETRUCCI DIEGO X
BARACHINI ALESSANDRO X
BACCI GABRIELE X

 
Numero totale PRESENTI: 2 –  ASSENTI: 1

 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONELLA CUGURRA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno
 



 
 
VISTO l’articolo 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 il quale dispone,  a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) , ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI) e ridisciplina , ai commi da 739 a 783, l’imposta municipale propria (IMU).
 
RICHIAMATO in particolare, l’articolo 1, comma 778 della sopra citata Legge n. 160/2019 in materia di
IMU, il quale  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”.
 
VISTO l’articolo 1 comma 87 della Legge n. 549/1995 il quale stabilisce che “la firma autografa prevista
dalle norme che disciplinano  i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione ed accertamento è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano
prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile  per l’emanazione
degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di
livello dirigenziale”.
 
VISTA  la Circolare  n.7812 del 15.04. 2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella
quale ha confermato che non è più necessario per alcun tributo locale trasmettere al Ministero le delibere
di nomina dei funzionari responsabili e che il nominativo del funzionario responsabile deve essere
pubblicato sul sito informatico istituzionale di ciascun comune.
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 3
del 05.01.2017 di nomina della Dott.ssa Tania Petrucci quale  Funzionario Responsabile  dei  tributi
comunali di seguito riportati e la Dott.ssa Silvia Baldassarri, quale  sostituto del funzionario responsabile 
dei tributi in caso di assenza della Dott.ssa Tania Petrucci 

-       Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
-       Tarsu
-       Tares
-       Ici
-       Imu
-       IUC composta da IMU – TASI e TARI.
 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 20/2019  con cui, fra l’altro, è stata nominata la Dott.ssa Tania Petrucci,
Responsabile del Servizio Finanze, Bilancio e Tributi.
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 22/2019 con cui, fra l’altro, si stabilisce che in caso di assenza della
Dott.ssa Tania Petrucci , Responsabile del Servizio Finanze, Bilancio e Tributi, la stessa viene sostituita
dalla  Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Silvia Baldassarri.

 
 

RITENUTO pertanto di nominare la  Dott.ssa Tania Petrucci, quale figura cui attribuire la funzione di
Funzionario Responsabile della nuova Imposta Municipale Propria, a far data dall’01.01.2020, con il
compito di gestire e organizzare l’attività relativa al nuovo tributo, come previsto dalla normativa
intervenuta, nonché di nominare quale sostituta in caso di sua assenza, la Dott.ssa Silvia Baldassarri.
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e richiamato in particolare  l’articolo 48 che disciplina le competenze della
Giunta Comunale.
 
VISTO il vigente Statuto Comunale.
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non necessità di parere di regolarità
contabile.
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 del D. Lgs.



n. 267/2000.
 
ACQUISTO inoltre il parere favorevole in ordine alla regolarità legale del presente atto, rilasciato dal
Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 6, comma 5 lettera f) del vigente Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi.
 
CON  VOTI unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI NOMINARE la Dott.ssa TANIA PETRUCCI, Funzionario Responsabile della nuova Imposta
Municipale Propria (IMU), introdotta dalla Legge  27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783).
 
2) DI NOMINARE la Dott.ssa SILVIA BALDASSARRI, sostituto del Funzionario Responsabile della nuova
Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dalla Legge  27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da
739 a 783).

3) DI PRECISARE che al Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed 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.
 
4) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai funzionari nominati.
 
5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del nominativo del funzionario
responsabile della nuova imposta municipale propria IMU.
 
6) DI PRENDERE ATTO che la firma autografa sugli avvisi di accertamento e sugli inviti di pagamento dei
tributi potrà essere sostituita ai sensi dell’articolo 1 comma 87 della Legge  n. 549/1995 dall’indicazione a
stampa del funzionario responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi
automatizzati.

 
7) DI DARE ATTO che in merito all’ Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,
Tarsu,  Tares, Ici Imu  e  IUC composta da IMU – TASI e TARI rimane valido quanto disposto dalla
deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 3 del 05.01.2017.
 
8) DI DICHIARARE, con separata votazione e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire l’immediata
operatività per gli adempimenti gestionali del nuovo tributo.  

 



Deliberazione n. 61 del 29-05-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DIEGO PETRUCCI ANTONELLA CUGURRA

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA CUGURRA

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 54
 

SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
 

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 27-05-2020
 
  IL RESPONSABILE
  PETRUCCI TANIA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 54
 

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU

 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 29-05-2020
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  CUGURRA ANTONELLA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
 

(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 29-05-2020
 
 

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 03-06-2020 per 15 giorni consecutivi.

03-06-2020 L’INCARICATO
Reggiannini Nella

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 


