
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 93 registro Delibere - Seduta del 23/09/2020
Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO 
RESPONSABILE DEI TRIBUTI IMU E TARI A DECORRERE DALL'ANNO 2020.  

L'anno duemilaventi addì ventitreé del mese di Settembre, alle ore 16:00, in Borghetto Santo Spirito, nella 
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano i signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
MORENO ROBERTO X
CALCATERRA MARIACARLA X
LO PRESTI CARLA CELESTE X

TOTALE 5 0

Assiste alla seduta il vice Segretario Comunale Enrico Tabò.

Il SindacoGiancarlo Canepa, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta segnata all’ordine del giorno, che viene presa in conformità allo 
schema nel testo di seguito formulato sul quale - ove previsti - sono stati rilasciati preventivamente i pareri 
stabiliti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, che sono allegati per formarne parte integrale e sostanziale 
del presente atto.



2

Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO 
RESPONSABILE DEI TRIBUTI IMU E TARI A DECORRERE DALL'ANNO 2020.  

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Tributi, dott. Roberto Moreno, relatore;

VISTO l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 147/2013, Legge di stabilità 2014, con la quale è stata istituita, 
con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che la IUC si componeva della Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 692 della Legge sopraccitata, in forza del quale il Comune designa il funzionario 
responsabile della IUC 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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 22 novembre 2017 con la quale è stata 
designata la sig. Claudia Bologna, funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che il comma 738 dell’art 1 della Legge di Bilancio 2020 ha abolito, con decorrenza 
dall’anno 2020, espressamente la IUC (limitatamente alla disciplina dell’IMU e della TASI) prevista dall’art. 
1, comma 639 della Legge 147/2013, ad eccezione della TARI e ha ridefinito la nuova IMU con la 
previsione di una specifica disciplina contenuta dal comma 739 al 783 della predetta legge;

ATTESO che con il comma 780 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) relativamente 
all’IMU, sono stati abrogati, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, "l'articolo  8,  ad eccezione del comma 1, e 
l'articolo 9, ad eccezione del  comma  9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 
1 a 12-ter e 13-bis, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n.  214; il comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1  della  legge 27 dicembre 
2013, n. 147, concernenti l'istituzione e  la  disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),  limitatamente  
alle  disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della  TASI.  Restano  ferme  le disposizioni che 
disciplinano la  TARI.  Sono  altresi'  abrogate  le disposizioni incompatibili  con  l'IMU  disciplinata  dalla  
presente legge.";

ATTESO che il comma 778 della già citata Legge 160/2019, con riferimento alla nuova imposta IMU, 
impone la designazione del funzionario responsabile dell’imposta 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;

DATO ATTO che per quanto sopra esposto occorre pertanto procedere, a decorrere dal 2020, alla nomina 
del funzionario responsabile della nuova IMU, nella persona della sig.ra Claudia Bologna, la quale con 
provvedimento del Sindaco n. 7 del 28 agosto 2020 è già stata incaricata Responsabile del Servizio Tributi;

CONSIDERATO che la sig.ra Claudia Bologna, responsabile del servizio tributi e già designato funzionario 
responsabile della gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ha i requisiti per poter essere nominato 
responsabile di cui al comma 778 della alla Legge n. 160/2019;
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VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO altresì che il segretario comunale ha i requisiti per poter essere nominato sostituto, in caso 
di assenza od impedimento, del predetto responsabile;

VISTA la nota n. 7812/2014 del Dipartimento delle Finanze del MEF in merito alla comunicazione di 
informazione del funzionario responsabile dei tributi;

VISTO che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 
del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al 
Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o 
degli organi di decentramento;

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;

VISTI:
• l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara 
l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge n° 
241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di nominare, a decorrere dal 2020, la sig.ra Claudia Bologna, già incaricata con provvedimento del 
Sindaco n. 7 del 28 agosto 2020, quale funzionario responsabile servizio tributi – comprensivo di 
IMU, TARI e TASI - nonché dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e della TARSU (Tassa 
per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani), per le modifiche apportate dalla Legge n. 160/2019, di 
cui in premessa, quale “funzionario responsabile della nuova IMU";

3) di confermare alla sig. Claudia Bologna la specifica attribuzione  per tassa sui rifiuti (TARI), come 
già conferita con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 22 novembre 2017;

4) di dare atto che, in ragione di tali designazioni, al predetto funzionario 0esponsabile sono attribuite 
tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi 
sopra indicati, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività;

5) di disporre che, in assenza o impedimento della sig.ra Bologna Claudia, il ruolo di cui sopra verrà 
svolto dal Segretario Comunale, si sensi dell’art. 11, comma 7, del vigente regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della nota n. 
7812/2014 del Dipartimento delle Finanze del MEF.
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_______________________________________________________________________________________

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.

_______________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VERBALIZZANTE
Giancarlo Canepa Enrico Tabò

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


