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COMUNE DI SEVESO   

Provincia di 

Monza e della Brianza 

Codice 11100 

88 02/09/2020 

 
 

 

 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

della seduta svolta in videoconferenza 

con le modalità di cui al Decreto del Sindaco n. 5 del 02/04/2020 

 
 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E TARI. 

 

 
 

 

L’anno duemilaventi, addì due del mese di Settembre, con inizio alle ore 16.30, si è riunita la 

Giunta Comunale in videoconferenza. 

Presso la Residenza Comunale sono presenti gli Assessori Galli, Borroni, Pontiggia, Santarsiero e il 

Segretario Generale. 

 

Eseguito l’appello ed accertata, da parte del Segretario Generale, l’identità personale dei 

partecipanti, mediante il sistema di videoconferenza e di persona, risultano presenti presso la 

Sede Comunale e collegati in videoconferenza: 

 

 

Cognome e nome Carica Presente 

 

LUCA LUIGI ALLIEVI 

 

Sindaco 

 

SI 

DAVID CARLO GALLI Vice Sindaco SI 

ALESSIA BORRONI  Assessore SI 

INGRID PONTIGGIA  Assessore SI 

ANTONIO SANTARSIERO  Assessore SI 

LUCA VARENNA Assessore SI 

   

   

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. NORBERTO ZAMMARANO 

 

Il Sig. LUCA LUIGI ALLIEVI, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E TARI. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che reca 

la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica 

Comunale 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 disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 

 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 

succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 

Ritenuto di dover designare il Funzionario per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

dell’imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della succitata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che 

testualmente dispone: 

"Il Comune designa il Funzionario responsabile dell'imposta 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, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative all'imposta stessa.”; 

 

Richiamata la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per quanto concerne le 

disposizioni in materia di Tassa sui rifiuti; 

 

Ritenuto di designare il Funzionario per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del 

tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente 

recita: “Il Comune designa il 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 stesso.”; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario individuare il Funzionario responsabile della nuova IMU - Imposta 

Municipale propria, e della TARI - Tassa sui rifiuti, che dovrà gestire ed organizzare l’attività 

relativa ai predetti tributi; 

 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 18/07/2019 era stato individuato 

il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componenti IMU, TARI e TASI, 

nella persona del Responsabile del Settore Servizi Finanziari -  Area Amministrazione e Bilancio; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno individuare il Funzionario Responsabile della “nuova” IMU e della 

TARI nel Responsabile del Settore Servizi Finanziari - Area Amministrazione e Bilancio, dott.ssa 

Monica Maria Mariani, a decorrere dal 01.01.2020; 

 

Considerato che al Funzionario Responsabile del tributo sono conferite tutte le attribuzioni ed i 

poteri di cui all’art. 1, comma 778, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’art. 1, comma 692, 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
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Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

All'unanimità, per appello nominale  

 

DELIBERA 

 

1) di individuare nel Funzionario Responsabile del Settore Servizi Finanziari - Area 

Amministrazione e Bilancio, dott.ssa Monica Maria Mariani, il Funzionario Responsabile della 

“nuova” IMU e della TARI, a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale dei predetti tributi, come previsto dalle disposizioni 

normative richiamate in premessa, a decorrere dal 01.01.2020; 

 

2) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune di Seveso, ed in 

particolare nelle pagine dedicate ai tributi IMU e TARI; 

 

 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, per appello nominale 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

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

D.Lgs. n. 267/2000, per proseguire celermente con l’attività di accertamento dei predetti tributi 

IMU e TARI. 

 

 

Allegati: 

- pareri. 

 

 

 



Comune di SEVESO

Pareri

188

DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E TARI.

2020

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/09/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Norberto Zammarano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente dell'Area

Sintesi parere:

01/09/2020

Settore Risorse e Tributi

Data

Parere Favorevole

Dott. Norberto Zammarano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente dell'Area

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. NORBERTO ZAMMARANO 

 

IL SINDACO 

LUCA LUIGI ALLIEVI 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ALLIEVI LUCA LUIGI;1;8657442
ZAMMARANO NORBERTO;2;10106313


