
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   62  del    23/06/2020

OGGETTO: 

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA IMU 
(LEGGE N. 160/2019).

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Giugno alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in 
videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Domenica Maccarrone -  Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), che, a decorrere dall’anno 2020, 
abolisce l’imposta unica comunale di cui all’art.1, comma 639, della legge 
27/12/2013, n.147 (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI), disciplinando la nuova imposta IMU all’art.1 della stessa legge 160/2019 dal 
comma 739 al comma 783; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.  10  del 29/04/2020 di 
approvazione del Regolamento  nuova IMU; 
 
Preso atto che ai sensi di quanto previsto al comma 778 dell’art.1 della L.160/2019, 
che 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 all’imposta stessa;

Visto in particolare che l'art. 19 del regolamento disciplina la nomina del Funzionario 
Responsabile;

Ritenuto conseguentemente opportuno designare il Responsabile dell'Area Tributi 
Personale Cultura, rag. Eddo Marcassa quale Funzionario Responsabile dell’ Imposta 
IMU, disciplinata dalla legge n. 160/2019, in considerazione della posizione di 
Responsabile dell'Area suddetta; 
 
Dato atto che si rende opportuno definire che su tutti gli avvisi di accertamento 
relativi alla nuova Imposta IMU, emessi dall’ente può essere omessa la sottoscrizione 
autografa e che la stessa può anche essere sostituita con l’indicazione a stampa del 
soggetto responsabile dell’imposta come indicato dalla legge n. 549 del 28 dicembre 
1995, comma 87, art.1;  

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali";

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di nominare Responsabile dell'Area Tributi Personale Cultura, rag. Eddo Marcassa 
quale Funzionario Responsabile della nuova imposta IMU, disciplinata dai commi da 
739 a 783 dell’art.1 della legge n. 160/2019, che abroga la IUC - prevista dall’art.1 
comma 639 della legge 147/2013 - mantenendo solo le disposizioni relative alla 
TARI e che al comma 778 dello stesso articolo, definisce la figura di funzionario 
responsabile della nuova imposta IMU, conferendo allo stesso le funzioni ed i poteri 
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale previsti dalla stessa 
normativa, con riferimento quindi alla firma degli atti ed alla rappresentanza in 
giudizio dell’Ente per le controversie relative all’imposta; 



 
2. di dare atto che la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei 
termini previsti è venuta meno con nota MEF prot. n. 7812 del 15/4/2014, mentre la 
diffusione del presente dispositivo avverrà mediante pubblicazione nel sito 
istituzionale del Comune; 
 
3 .di stabilire che su tutti gli avvisi di accertamento relativi alla gestione emessi 
dall’Ente può essere  omessa la sottoscrizione autografa e la stessa può, in 
alternativa, essere sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile dell’imposta indicato con il presente atto, ai sensi della Legge 549 del 
28 dicembre 1995, comma 87, articolo 1; 

***

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 23/06/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 23/06/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


