
 

CITTÀ DI TERAMO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 106 del 26/05/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 106 DEL 26/05/2020 
 

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) 

 

L’anno duemilaventi, addì ventisei, del mese di Maggio alle ore 13.40, , si è riunita presso la SALA DELLA 

GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta 

Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO. 

 
All’appello nominale risulta: 

 

CARICA 
COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI 

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI 

ASSESSORE CORE ANDREA SI 

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI 

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI 

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI 

ASSESSORE FALINI SARA SI 

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO -- 

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI 

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI 

 

Presenti n° 9   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta n.883 del 20/05/2020 presentata dal Dirigente del Settore III, su indirizzo dell’Assessore 

competente, Avv. STEFANIA DI PADOVA, che qui si riporta integralmente: 

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. 333 del 29.09.2014 l’Amministrazione ha designato la 

Dott.ssa ADELE FERRETTI, Dirigente Economico Finanziario del III Settore “Bilancio - Finanze - 

Provveditorato ed economato - Tributi - Controllo di gestione”, 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 un funzionario responsabile per la nuova Imu disciplinata 

dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019; 

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 nella Dott.ssa ADELE 

FERRETTI, Dirigente Economico Finanziario del III Settore “Bilancio - Finanze - Provveditorato ed 

economato - Tributi - Controllo di gestione” di questo Comune; 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale; 

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. 

 

DATO ATTO che: 
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 ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 190/2012, della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

procedimento e del titolare dell’ufficio; 

 il sottoscritto responsabile del Settore III “Bilancio – Tributi – Controllo di Gestione” ha 

personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai 

Regolamenti comunali; 

ACQUISITI i pareri favorevoli: 

 del Dirigente del Settore III, in ordine alla regolarità tecnica-contabile, espresso sulla proposta della 

presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come 

riportato e inserito in calce all’atto; 

Visti in particolare il: 

 Titolo VI del D.Lgs. 267/2000; 

 d.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto Comunale; 

 vigente Regolamento comunale di contabilità 

  

 RITENUTA, pertanto, da parte del Sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima; 
 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

- Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, la Dott.ssa ADELE 

FERRETTI, Dirigente Economico Finanziario del III Settore “Bilancio - Finanze - 

Provveditorato ed economato - Tributi - Controllo di gestione” di questo Comune quale 

funzionario responsabile dell’Imu, disciplinata dai commi 739-782, della L. 160/2019; 

- 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; 

 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile entro trenta giorni dalla 

data di esecutività; 

 

Indi, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, 

DELIBERA 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/00, stante la necessità e l’urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione del 

tributo. 
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PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 883 del 20/05/2020, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  SPECA MARINA in data 20/05/2020 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni 

in ordine alla proposta n.ro 883 del 20/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 20/05/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 883 del 20/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato da Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 20/05/2020. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1136 

Il 28/05/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 106 del 26/05/2020 con oggetto: 

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 28/05/2020.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


