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COMUNE DI CESENA
Giunta Comunale
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 09/06/2020 - delibera n. 138
______________________________________________________________________
L'anno

(2020), il mese di GIUGNO, il giorno NOVE, si è riunita la Giunta Comunale con

l'intervento dei Signori:
Presente

LATTUCA ENZO
CASTORRI CHRISTIAN
ACERBI CAMILLO
FERRINI LUCA
LABRUZZO CARMELINA
LUCCHI FRANCESCA
MAZZONI CRISTINA
VERONA CARLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il SINDACO ENZO LATTUCA
Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)
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PREMESSO che:
 l’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta
unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta
municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo
articolo 1 della L. 160/2019;
 la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo
autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) abrogata dalla predetta norma;
 il comma 778 del suddetto articolo prevede espressamente 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.”;
VALUTATA la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per la nuova IMU
disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;
CONSIDERATO che con atto del Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico
Finanziari PGN n. 138885 del 27 Dicembre 2017, è stata attribuita, a decorrere dal 1° Gennaio 2018,
la posizione organizzativa relativa alle Entrate tributarie alla Dott.ssa Anna Agostini, funzionario del
Servizio Tributi;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 57 del 27/02/2018 con la quale
l’Amministrazione ha designato la Dott.ssa Anna Agostini, Funzionario Responsabile dei tributi
comunali vigenti, ed in gestione diretta da parte del Comune, e di ogni altro tributo comunale
soppresso per le eventuali attività gestionali ancora da porre in essere, con decorrenza 1° marzo 2018;
RITENUTO OPPORTUNO alla luce della professionalità e del livello di formazione acquisiti,
individuare quale funzionario responsabile della nuova IMU entrata in vigore dal 01/01/2020 e
disciplinata dai citati commi da 738 a 782, art. 1, della Legge n. 160/2019, la Dott.ssa Anna Agostini;
RITENUTO inoltre opportuno designare, in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa Anna
Agostini e al fine di garantire una regolare attività amministrativa, il Dott. Stefano Severi in qualità di
Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari del Comune di Cesena, quale
Funzionario Responsabile della nuova imposta IMU di cui alla Legge n. 160/2019;
DATO ATTO che come chiarito a suo tempo ai fini della IUC dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con
nota Prot. n. 7812/2014 datata 15 aprile 2014, il nominativo del Funzionario responsabile non deve
essere inviato al Ministero, diversamente da quanto previsto in passato dalle norme che disciplinano, o
hanno disciplinato, altri tributi comunali. Il Ministero ha chiarito altresì che per garantire una diretta
informazione sia allo stesso Ministero che ai contribuenti è sufficiente la pubblicazione del
nominativo del Funzionario responsabile sul sito informatico del Comune. Ai fini della nomina di cui
al presente atto si ritengono pertanto valide anche per tutti gli altri tributi le ultime indicazioni fornite
dal competente Ministero in tema di pubblicità;
ATTESO che la presente proposta non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;
Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs 267/2000
di seguito riportati;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1. DI DESIGNARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, quale Funzionario Responsabile
della nuova imposta municipale propria (IMU) istituita a far data dal 1° gennaio 2020, di cui alle
disposizioni recate dall’art. 1 della medesima Legge ai commi da 739 a 783, il Funzionario del
Servizio Tributi titolare di posizione organizzativa, Dott.ssa Anna Agostini;
2. DI DESIGNARE in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa Anna Agostini, il Dott. Stefano
Severi in qualità di Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari del
Comune di Cesena quale Funzionario Responsabile della nuova imposta IMU, di cui alla 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.

Inoltre,
LA GIUNTA
Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 16/06/2020 10:46, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2960006 - Delibera di Giunta 2020/138 del 09/06/2020
esecutiva dal 09/06/2020

Class. 157

N. prop. (2020 / 213)

PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

SEVERI STEFANO

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ENZO LATTUCA

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 16
Giugno 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 16 Giugno 2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
MONIA AMADORI
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 09/06/2020
_________________________________________________________________________________________
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