COMUNE DI MODENA
N. 175/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 14:35 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 175
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 DESIGNAZIONE E NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 e n. 11 del 26.03.2020, entrambe
immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2020, immediatamente esecutiva, in corso di
pubblicazione, è stata approvata la manovra tributaria relativa ad “Imposta municipale propria anno
2020 – Manovra tributaria di cui alle legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Commi 738 - 783) e
conferma dell’applicazione del comma 755 in sostituzione della maggiorazione TASI nella misura e
secondo i termini ivi previsti. Approvazione”;
- che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e s.m.i. ha istituito a
decorrere dal 01.01.2012 in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria;
- che l’art. 1, comma 639 e ss., della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014), e successive
modifiche ed integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale
(IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- che il comma 692 della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) prevede la designazione del
Funzionario Responsabile 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 medesimo;
- che la Legge 27.12.2019, n.160 ha abolito a decorrere dal 2020 l'imposta unica comunale IUC
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ad eccezione delle
disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti TARI e nel contempo istituisce una nuova imposta
patrimoniale costituita della sola imposta municipale propria IMU, di cui ne definisce la disciplina
normativa ai commi 739-783;
- che la Legge 27.12.2019 n. 160, sempre a decorrere dal 2020, ha altresì riformato, nei commi da
784 a 813, il sistema della riscossione delle entrate comunali, tributarie e non, sulla falsariga di
quanto già avviene per i tributi erariali, introducendo l'accertamento esecutivo che condensa in un
unico atto la funzione di atto impositivo quale avviso di accertamento fiscale e di titolo esecutivo
quale atto idoneo a legittimare l'avvio della riscossione, senza più necessità di notificare la cartella
di pagamento o l'ingiunzione fiscale;
- il comma 778 della Legge n. 160/2019 prevede che “…Il Comune designa un 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...”;
Considerato che il Comune, secondo le specifiche leggi d’imposta, deve designare il
funzionario responsabile del tributo 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;

Vista la nota prot. n. 7812 del 15 aprile 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, che fornisce l’indicazione ai Comuni, per
non produrre ulteriori ed inutili oneri per la finanza pubblica, di non comunicare al Ministero le
deliberazioni di nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali, ritenendosi assolto tale
obbligo con la pubblicazione delle stesse direttamente nel sito informatico istituzionale dell’Ente;
Vista la circolare n.2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze che al punto 3.1
conferma che “…Non devono, invece, essere trasmessi al MEF, tra gli altri, i seguenti atti:..la
deliberazione di nomina dei funzionari responsabili di ciascun tributo locale (si veda la nota prot.
n.7812 del 15/4/2014…)”.
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di designare e nominare, la dott.ssa Micaela Malagoli, Funzionario Responsabile del Servizio
Tributi nell'ambito del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali del Comune di Modena quale
Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria IMU, 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, concernenti anche gli accertamenti esecutivi e relativa
riscossione, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa
compatibilmente con l'organizzazione dell'Ente, ai sensi e per gli effetti della Legge 27 dicembre
2019 n.160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, istituisce (commi da 738 a 783) l'imposta
municipale propria e riforma (commi da 784 a 813) la riscossione coattiva dei tributi locali
introducendo l'accertamento esecutivo;
- di dare atto che la nomina della dott.ssa Micaela Malagoli, già nominata quale Funzionario
Responsabile della precedente imposta IMU, ha decorrenza dall'1.1.2020, data di entrata in vigore
della nuova imposta IMU, in continuità con la precedente nomina.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti derivanti dalla L. n.160/2019;

Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

