
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del 21/02/2020

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU).

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di febbraio alle ore 08:30 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21/02/2020 

 

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

 
- che l’art. 1, della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) al comma 738 
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”; 
 
- “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”; 
 

Considerato che di conseguenza, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in 
materia di Imposta Municipale Propria (IMU) dall’1 gennaio 2020, la Giunta Comunale è tenuta 
alla nomina del Funzionario Responsabile della nuova imposta; 
 

Visto il decreto sindacale n. 7 del 20/12/2019 che nomina la Dott.sa Giulia Li Causi 
Direttore dell’Area Finanziaria per il periodo 01/01/2020-31/12/2020; 
 

Ritenuto pertanto di nominare Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) in vigore dall’1 gennaio 2020, la Dott.sa Giulia Li Causi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1, comma 778 della Legge 27/12/2019, n. 160, in qualità di Direttore dell’Area 
Finanziaria; 
 

Preso atto che il nominativo del Funzionario Responsabile IMU, e degli altri tributi locali, 
non deve essere inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Nota 15 aprile 2014 Prot. 
n. 7812) il quale ha evidenziato come l’esigenza di informazione al contribuente è soddisfatta 
con la mera pubblicazione del nominativo stesso sul sito informatico dell’Ente; 
 

Vista la seguente normativa vigente: 
 
- Legge 27/12/2019, n. 160, in particolare art. 1 comma 778;  
 
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” in 
particolare art. 5 - Informazione del contribuente; 
 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Direttore 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 



 2

 Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. per tutte le considerazioni esposte in premessa, di nominare la Dott.sa Giulia Li Causi 
Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dall’1 gennaio 2020, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge 27/12/2019, n. 160; 
 
2. di provvedere a pubblicare il nominativo del responsabile sul sito informatico istituzionale 
del Comune, in modo da garantire così l’informazione nei confronti del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze nonché dei contribuenti; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 



Deliberazione Giunta Comunale n. 20/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;


