Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 220 DEL 24/09/2020
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMU

Il giorno 24 del mese di Settembre dell’anno 2020 alle ore 15.30 in Alessandria nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del
24/09/2020
Presiede l’adunanza BUZZI LANGHI Davide Mario
Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo

Presente

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

NO

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

SI

BAROSINI Giovanni

Assessore

NO

BORASIO Paolo

Assessore

SI

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

SI

FORMAIANO Monica

Assessore

SI

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

SI

LUMIERA Cinzia

Assessore

SI

ROGGERO Mattia

Assessore

SI

STRANEO Silvia

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

Su proposta n. 486 del 24/09/2020

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMU

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
sentito l’Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali – Cinzia Dr.ssa Lumiera
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
municipale Unica (IUC) abrogata dalla predetta norma;
• il comma 778 del suddetto articolo prevede che il comune designi il funzionario responsabile
dell’imposta 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;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. Deliberazione di Giunta Comunale n. 160/18060 - 300
del 11/07/2019 ad oggetto “Nomina Funzionario Responsabile dal 1 agosto 2019, dott. Antonello
Paolo Zaccone – Dirigente Settore Finanziario e Tributi quale funzionario responsabile della IUC,
componente IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 639 della legge 147/13;
Valutata la necessità di procedere alla nomina di funzionario responsabile per la nuova Imu
disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019 il Dr. Stefano Specchia,
Dirigente del Settore Risorse finanziarie e tributi nominato con decreto sindacale n. 33 dl 15/09/2020,
a decorrere dal 16 settembre 2020 in sostituzione del Dr. Antonello Paolo Zaccone, nominato con
Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2020 sino al 15 settembre 2020 e decaduto dall’incarico;
Ritenuto opportuno:
- data la stretta somiglianza dei due tributi, nonché la professionalità e il livello di formazione
acquisiti, individuare nel precedente funzionario responsabile dell’imposta immobiliare,
componente della IUC, il 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, identificato
nel Dott. Antonello Paolo Zaccone quale Dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco, Segreterie
particolari e soggetti partecipati e Dirigente ad interim del Settore Risorse finanziarie e tributi;
Vista:
• La circolare del Ministero economia e finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014 con la quale è stato
chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al ministero stesso la delibera di
nomina del funzionario responsabile e che anche per quei tributi per i quali ancora la norma
prevede tale trasmissione, l’adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto
tramite la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune.
Dato atto
• Che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al consiglio comunale
dall’art. 42 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla

competenza della giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D.Lgs. 267/00 che prevede,
per tale organo, una competenza generale residuale.
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;
Ritenuto, pertanto, in attuazione delle proprie esposte motivazioni, 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”;
propone alla Giunta Comunale
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”;
e la Giunta Comunale

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
con particolare riferimento all’art. 42 e agli artt. 178 - 181;
PRESO ATTO dell’art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1091;
RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità vigente;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Dott. Stefano
Specchia del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;
con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese
DELIBERA

•
•
•

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”;
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:
1) di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, il Dott. Stefano Specchia
Dirigente del Settore Risorse finanziarie e tributi nominato con decreto sindacale n. 33 dl
15/09/2020, quale funzionario responsabile dell’Imu, disciplinata dai commi 739-782, della L.
160/2019 a decorrere dal 16 settembre 2020 in sostituzione del Dr. Antonello Paolo Zaccone,
nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2020 sino al 15 settembre 2020 e
decaduto dall’incarico;

2) di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile sono
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
connessa a tale tributo, come previsto dalla normativa vigente, tra cui:
Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del
tributo;
Svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di
rimborso, del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti;
Esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio,
annullamento, rettifica;
Rappresentanza in giudizio l’Ente per le controversie relative al tributo stesso, innanzi
alle commissioni tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per particolari e
complessi procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un professionista
esterno.
3) di trasmettere copia della presente deliberazione sia al funzionario responsabile entro trenta
giorni dalla data di esecutività.
4) di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on line e sul sito del
comune.

e con successiva votazione unanime resa in forma palese
DICHIARA
l’immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pareri
COMUNE DI ALESSANDRIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 486

Ufficio Proponente: Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi
Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMU

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi)
In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/09/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Specchia Stefano

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della
presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Specchia Stefano

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL VICE SINDACO
BUZZI LANGHI DAVIDE MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA

