DELIBERAZIONE N.62 DEL
15/09/2020

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena
___________________

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMU - TARES E IUC/TARI

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di settembre, alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze, si è oggi riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

DEO ELISA
ZAMBELLI CRISTIANO
SCALZULLI POTITO

PRESENTE
S
G
S

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, DEO ELISA,
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione.
La Giunta comunale prende in esame l'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la vigente disciplina normativa in ambito di “tributi locali” prevede che ogni
Comune designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di
ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza
comunale;
DATO ATTO del recente mutamento normativo che, con 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, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative
all’imposta stessa;
DATO ATTO che:

l’art. 1, comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha istituito, a far data dal
01.01.2014, l’imposta unica comunale (I.U.C.) che si compone dell’imposta municipale
propria (I.M.U.), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI);

che l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica co munale 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 di sciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
DATO ATTO che l’entrata in vigore dell’I.M.U. dal 01/01/2012 ha sostituito l’I.C.I., la cui
applicazione è cessata dal 31.12.2011 e pertanto è necessario individuare la figura di Responsabile
I.C.I. per eventuali necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 09/07/2019 ad oggetto:
“Nomina Funzionario Responsabile dell’ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) e della
IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)”, con la quale veniva conferito al Dott. Fabio Righini
Dirigente del Servizio Finanziario Economico e Personale dell’Unione di Comuni della Romagna
Forlivese l’incarico di Funzionario responsabile dell’ICI e dell’imposta comunale unica IUC;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.58 del 09/07/2019 ad oggetto:
“Nomina Funzionario responsabile TARES e IUC/TARI”;
PREMESSO CHE:

in data 22/12/2012 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012, concernente:
“Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”;

in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l’atto di adesione all’Unione
di Comuni della Romagna forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella
di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;

l’Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l’evoluzione della Unione Montana
Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e
passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese;
RILEVATO CHE:

con deliberazione del Consiglio della disciolta Comunità Montana dell’Appennino Forlivese
n. 8 del 31/03/2006 si è stipulata la Convenzione attuativa fra la Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese ed i Comuni di Civitella di Romagna, Meldola e Predappio per













l’esercizio in forma associata delle funzioni attinenti al servizio entrate tributarie e servizi
fiscali, rep. 1033/2006;
con deliberazione del Consiglio della disciolta Comunità Montana dell’Appennino Forlivese
n. 22 del 15/05/2007 si è stipulata con convenzione gestione associata servizio entrate
tributari e servizi fiscali tra i comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia, rep. 1088/2007;
con delibera del Consiglio della disciolta Comunità Montana dell’Appennino Forlivese n. 35
del 23/12/2011 è stata approvata la convenzione per l’esercizio in forma associata delle
funzioni attinenti al servizio entrate tributarie e servizi fiscali per i comuni di Meldola,
Civitella di Romagna e Predappio, rep. n. 1293/2011;
con delibera del Consiglio della disciolta Comunità Montana dell’Appennino Forlivese n. 37
del 23/12/2011 è stata approvata la convenzione per l’esercizio in forma associata delle
funzioni attinenti al servizio entrate tributarie e servizi fiscali per i comuni di Galeata,
Premilcuore e Santa Sofia, rep. n. 1294/2011;
con le delibere di Consiglio dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese n. 49 del
27/12/2016 e n. 48 del 15/11/2018, si è provveduto a prorogare le convenzioni rep.
1293/2011 e n. 1294/2011 fino al 31/12/2019;
con deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese n. 49 del
20/12/2017 si è preso atto della decisione del Comune di Galeata di recedere dalla
Convenzione n.1294/2011 e di aderito alla Convenzione n.1293/2011;
tutte le attività le procedure gli atti ed i procedimenti necessari per garantire il
funzionamento della gestione in forma associata, sono adottati dall’Unione di Comuni della
Romagna forlivese – Unione Montana in qualità di Ente Delegato, rimanendo in capo ai
singoli Comuni la potestà attiva;

VISTO il Decreto n. 2/2019 del Presidente dell’Unione di Comuni della Romagna ForliveseUnione Montana di nomina del Dott. Fabio Righini quale Dirigente del Servizio Finanziario
Economico e Personale dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese, con il quale si individuano
le funzioni assegnate al Servizio Finanziario Economico e Personale, nonché le competenze
tecniche e specialistiche ove risultano elencate, tra le altre, quelle relative ai tributi locali, nel
rispetto del contratto di lavoro individuale a far tempo dal 03/05/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.42 del 19/12/2019, con la quale è stata approvata
la gestione associata del servizio entrate tributarie e servizi fiscali fra l’Unione dei Comuni ed i
comuni di Civitella di R., Galeata, Premilcuore e Santa Sofia;
CONSIDERATO che:

a seguito della deliberazione di cui sopra avrebbe dovuto seguire la covenzione attuativa
indispensabile, diretta a stabilire le modalità ed ogni ulteriore regola attinente alla gestione
del predetto servizio;

tale convenzione non è mai stata approvata in quanto il dottor Righini aveva comunicato la
volontà di dimettersi già da metà gennaio 2020;

nonostante ciò il dottor Righini ha continuato a mantenere la responsabilità del tributo ed a
sottoscrivere i relativi provvedimenti in virtù delle espresse indicazioni contenute nel
contratto di lavoro con l'unione fino alla scadenza del 17/3/2020, per arrivare al 15/6/2020
con il comando dal Comune di Longiano e Forlimpopoli all’Unione stessa;

il Segretario comunale, dott. Cigna ha cercato alternative per rispondere a tale esigenza, con
esito negativo, attraverso il tentativo di convenzionamento con il comune di Bertinoro prima
e poi Forlimpopoli ed infine Gatteo;

si è prospettato a metà giugno una soluzione interna ai comuni di S Sofia, Civitella di
Romagna, Galeata e Premilcuore con la previsione di una eventuale assunzione di un
dipendente di categoria C o D da assegnare al servizio e da gestirsi tra gli enti stessi, ma
anche questa non è andata a buon fine;

RICHIAMATA la nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la
deliberazione di nomina del Funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione,
all’accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali non deve essere trasmessa 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 dell’I.M.U., della TARI, della TOSAP,
dell’I.C.I., della TARSU e della I.U.C. sul sito informatico istituzionale di ciascun comune;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, Dott. Giorgio
Cigna, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
D E LI B E RA
1) DI RETTIFICARE, per quanto sopra espresso, alla luce della nuova normativa, la propria
precedente deliberazione n.57 del 09.07.2019 e n.58 del 09.07.2019;
2) DI NOMINARE per il periodo: 15.09.2020/31.12.2020, la rag. Lorena Bevoni quale:
- Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n.
160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;
- Funzionario Responsabile IUC, limitatamente all’attività di controllo e di accertamento tributario,
ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 692 e ss, della L. n.147/2013, conferendogli tutti i poteri
di legge;
- Funzionario Responsabile per le attività residuali, ICI e TARSU, conferendogli tutti i poteri di
legge;
3) DI DARE ATTO che al Funzionario Responsabile nominato con la presente delibera competono
l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell’intero apparato tributario comunale;
4) DI RISERVARSI la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora
l’evoluzione della normativa tributaria richieda un intervento decisionale di competenza dell’organo
esecutivo;
5) DI PUBBLICARE sul sito informatico istituzionale del comune la presente deliberazione al fine
di garantire una diretta informazione al Ministero dell’economia e delle Finanze sul nominativo del
responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che testualmente recita: “Nel caso di
urgenza le deliberazioni del Consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
A voti unanimi, palesemente espressi;

D E LI B E RA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del
D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DEO ELISA)

(CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it)
in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Lì, 23/09/2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Paola Pondini)

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione
dei consiglieri, ai sensi dell’art. 125 Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 23/09/2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Paola Pondini)

La suestesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4
TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 15/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CIGNA GIORGIO)

