
 
 
 

 
 

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA 
Provincia di Lecco 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  28 del 26/04/2022 
 
 
 
OGGETTO:  NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMU E DELLA 

TARI 
 
 
 
L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Aprile alle ore 18:45, nella sala delle 
adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 
sotto la presidenza del Vice Sindaco Davide Gatti, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 
ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario Comunale Reggente Avv. Mario 
Blandino. 
 
Intervengono i Signori: 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 
1 Sindaco HOFMANN ALESSANDRA  SI 
2 Assessore GATTI DAVIDE SI  
3 Assessore COLOMBO MARIA TERESA SI  
4 Assessore DE SIMONE ROBERTO SI  
5 Assessore POZZI LUCA SI  

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO:  NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMU E DELLA TARI 
 
 
 La presente proposta di deliberazione è formulata dal Sindaco, Responsabile del Settore 1 Affari 
Generali e servizi alla persona. 
 
Visto la Legge n. 160 del 27.12.2019, legge di bilancio per l'anno 2020, ed in particolare: 
      l’art. 1, comma 739 e seguenti, che istituisce la nuova IMU, inglobando le previsioni della TASI, 

abrogata dall’art. 1, comma 738, della medesima legge; 
      l'art 1, comma 780, che dispone l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), mantenendo in 

vigore le disposizioni contenute nella Legge n. 147/2013, di cui ai commi 639 e seguenti, che 
disciplinano la Tari. 
 

Atteso che: 
      l’art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019 in esame dispone che il Comune designi un 

funzionario responsabile dell’IMU, come già previsto in vigenza di I.C.I. e successivamente 
dell’IMU di cui al D.L. n. 201/2011;    

      l’art. 1, comma 692, della Legge 147/2013 dispone che il Comune designi un funzionario 
responsabile della TARI. 
 

Verificato che al funzionario responsabile dell’IMU e della TARI sono attribuiti ex lege 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. 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 31.03.2022 di nomina del dipendente dott. Ferdinando Rosati a 
Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario con decorrenza 1 aprile 2022. 
 
Ritenuto, pertanto, di conferire al dipendente dott. Ferdinando Rosati, Responsabile del Settore 2 
Economico Finanziario, l’incarico di Funzionario Responsabile per la gestione dell’ IMU e della TARI del 
Comune di Monticello Brianza, a decorrere dal 01.04.2022. 
 
Richiamato la nota del MEF n. 7812 del 15.04.2014 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. 
 
Dato atto che il presente atto verrà reso pubblico attraverso il sito web dell’ente. 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di far proprio tutto quanto espresso in premessa e qui richiamato quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
 
2. di designare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, il dipendente dott. Ferdinando Rosati, 

come identificato in premessa, quale Funzionario Responsabile cui sono conferite le funzioni e i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’IMU e della TARI; 

 
3. di dare atto che allo stesso sono conferite le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale dei tributi in parola; 
 

4. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari 
contestualmente alla data della sua pubblicazione all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, Responsabile del Settore 1 Affari 
Generali e servizi alla persona. 
 
Dato atto che è stato espresso  parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del 
Settore interessato ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge 
 

DELIBERA 
 
di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: 
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMU E DELLA TARI. 
 
Successivamente con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nei termini di legge la Giunta Comunale 
dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale Reggente 
Davide Gatti Avv. Mario Blandino 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


