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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
AI SENSI DELL'ART. 1, C. 778, DELLA L. 160/2019 

 

           

 

 L’anno  : 2020  
Il giorno : 15 
del mese di : Giugno  
alle ore : 12.00 
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge. 
 Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 
 
 

             COGNOME E NOME           QUALIFICA     PRESENTE 

 

Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Gargiulo Giuseppe        Vice Sindaco        SI  

Accardi Chiara           Assessore           SI  

De Martino Maria         Assessore           SI  

Massa Attilio            Assessore           SI  

 
Totale presenti: 5 /  Totale assenti:0 

    

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Costabile Valerio. 

 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



Oggetto: 
DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELL'ART. 1, 
C. 778, DELLA L. 160/2019 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 

l’imposta unica comunale (IUC), lasciando salva comunque la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e stabilendo 

che la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) è contenuta nei commi da 738 a 785 della L. 27/12/2019, 

n. 160; 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 738 a 785, della L. 27/12/2019, n. 160, di disciplina dell’imposta municipale propria 

(IMU); 

 

VISTO l’art. 1, comma 778, della L. 27/12/2019, n. 160, il quale, nell’ambito della disciplina dell’imposta 

municipale propria, prevede 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 deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 31/01/2017, con la quale era stato designato il 

funzionario responsabile dell’imposta unica comunale (IUC), costituita dalla tassa sui Rifiuti (TARI), dal tributo per 

i servizi indivisibili (TASI) e dall’imposta municipale propria (IMU); 

 

RITENUTO che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile della “nuova” 

imposta municipale propria; 

 

CONSIDERATO che il dott. Mariano Aversa, responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e Tributi, è in 

possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della predetta funzione; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto 

l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore del dipendente individuato; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal responsabile del 

servizio competente; 

 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale funzionario responsabile dell’imposta 

municipale propria, il dott. Mariano Aversa, responsabile della IV unità - Area Economico-finanziaria e 

tributi; 

 

2) di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, b) comma 778, della L. 160/2019, al 

predetto funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale connessa al tributo assegnato, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 

afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

 

3) di disporre che la presente venga tempestivamente pubblicata nel sito informatico istituzionale dell'Ente; 

 

4) di dichiarare, con successiva, distinta votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge, la 

presente immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ricorrendo la 

condizione di urgenza legata alla necessità di approvare tempestivamente gli atti necessari per 

l’applicazione del tributo viste le scadenze imposte dalle vigenti normative 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Costabile Valerio 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  

 

 
La presente deliberazione è: 
 

 - immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal  

XX immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Costabile Valerio 

 

 

IL SINDACO 
Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Costabile Valerio 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Costabile Valerio;1;62375940446713473295851563457744790532
PIETRO SAGRISTANI;2;6862409934886635588
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30/06/2020. 

 
 
Sant’Agnello, 30/06/2020. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 
 Coppola Carmela 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
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