COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 88

OGGETTO:

del 17/06/2020

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU, AI SENSI DELL’ART.
1, COMMA 778, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

L'anno 2020 il giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 15:45, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

VISTO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
aveva istituito, a far data dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (I.U.C.) che si componeva
dell’imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa
sui rifiuti (TARI);
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di
Bilancio 2020) stabilisce che “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”;
DATO ATTO che l’entrata in vigore della nuova IMU dal 01.01.2020 prevede espressamente
all’art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, che il Comune designi 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;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 18/09/2019, con cui veniva
nominata quale Funzionario Responsabile dei tributi comunali la Dott.ssa Cristina Buti,
dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici -, incaricata con decreto
sindacale n. 46 del 29/05/2019;
RITENUTO OPPORTUNO procedere in continuità ed individuare il funzionario responsabile
dell'IMU di cui alla L. 160/2019, commi 739 e seguenti, nella persona della Dott.ssa Cristina
Buti, dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici -, stante l’esperienza e la
professionalità maturate in materia di gestione dei tributi locali;
VISTI i chiarimenti resi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 7812 del 15
aprile 2014, in cui, affrontando in modo unitario la tematica della trasmissione delle
deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi, stabilisce che “al fine di evitare
che si producano inutili oneri per la finanza pubblica, le deliberazioni di nomina del funzionario
della IUC, dell’IMU, della TASI, della TARI, dell’imposta di scopo, dell’Imposta di soggiorno,
dell’imposta di sbarco, del CIMP, dell’addizionale comunale dell’IRPEF, dell’ICPDPA e della
TOSAP non devono essere comunicate al Ministero dell’Economia e delle finanze”;
APPURATO, pertanto, che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, secondo la predetta nota MEF, può ritenersi assolta con la
pubblicazione del nominativo del Funzionario responsabile dei tributi sul sito informatico
istituzionale di ciascun comune;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente
del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 778, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con
decorrenza dal 01/01/2020, la dott.ssa Cristina Buti, dirigente del Settore VI – Servizi
Finanziari e Sistemi Informatici -, quale Funzionario Responsabile dell’Imposta
Municipale Propria (IMU);
2. Di dare atto che alla stessa sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta suddetta, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all’imposta stessa;
3. Di notificare la presente deliberazione alla Dott.ssa Cristina Buti, in qualità di
Funzionario Responsabile IMU;
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico
dell’Ente;
5.

Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;

6.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la
presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Quindi la GIUNTA COMUNALE

Al fine di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse alla figura del funzionario
responsabile IMU, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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