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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 
 

 

Deliberazione n° 59 

in data 06/05/2020 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU DEL COMUNE DI 

CASTELFRANCO PIANDISCO' 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaventi, addì sei del mese di Maggio alle ore 08:15 presso la Sede Municipale di 

Pian di Scò, la Giunta Comunale di Castelfranco Piandiscò si è riunita. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

Nominativo Presenza 

CACIOLI ENZO Presente 

FORTUNATO ANGELA Presente 

CASINI FILIPPO Presente 

GALLI CATERINA Presente 

INNOCENTI NICCOLO' Presente 

 

Totale Presenti:  5 Totale Assenti:  0 
 

Assiste alla seduta, Il Segretario Comunale, Dott.ssa Rita Milaneschi, Il Sindaco, Dott. Enzo 

Cacioli, presiede la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

La presente deliberazione si compone di N.________ allegati.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 

18.8.2000; 

 

VISTI : 

1) l'art. 11, comma IV, del D.lgs n. 504/1992 che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili 

(ICI), per quanto ancora di attualità; 

2) l’art. 9, comma VII, del D.lgs n. 23/2011, a mente del quale in tema di IMU è fatta salva 

l’applicazione anche dell’art. 11, comma 4, del D.lgs n. 504/1992; 

3) l'art. 11, comma I, del D.lgs n. 507/1993 - CAPO I che disciplina l’Imposta comunale sulla 

pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni; 

4) l’art. 54, comma III, del D.lgs n. 507/1993 - CAPO II che disciplina la Tassa per l’occupazione 

di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

5) l'art. 74 comma I, del D.lgs n. 507/1993 - CAPO III che disciplina la Tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) per quanto ancora di attualità; 

6) l’art. 4 del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii. che disciplina l’Imposta di Soggiorno; 

7) l’art. 14 del Decreto Legge n. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni, che disciplina l’istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) a decorrere dal 1° gennaio 2013 (tributo soppresso dal 1/1/2014); 

 

RICHIAMATI 

. l’art. 1, comma 639 e ss, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) e successive modifiche 

ed integrazioni che 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), ed in particolare il comma 692 che 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; 

. l’art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) rispettivamente al comma 738, a mente del quale 

“… 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 ...”, e comma 778 ai sensi del quale “… 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 ...”; 

 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto: 

-di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, il Rag. Iliana Papi, in qualità di Responsabile del 

Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane, 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; 

-di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, il Rag. Iliana Papi, in qualità di 

Responsabile del Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse 

Umane, quale Funzionario Responsabile IMU, TASI e, limitatamente all’attività di controllo e di 

accertamento tributario, TARI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della L. n. 

147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge; 
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DATO ATTO CHE, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con nota Prot. n.7812/2014 

datata 15 aprile 2014, il nominativo del Funzionario Responsabile IUC non deve essere inviato al 

Ministero; 

 

VISTO il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali nonché i singoli regolamenti 

delle entrate tributarie di cui in narrativa; 

 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs18.08.2000, 

n. 267; 

 

RITENUTA non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

- 1. di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, il Rag. Iliana Papi, in qualità di Responsabile 

del Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane, 

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; 

 

- 2. di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, il Rag. Iliana Papi, in qualità di Responsabile 

del Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane, 

quale Funzionario Responsabile IMU, TASI e, limitatamente all’attività di controllo e di 

accertamento tributario, TARI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della L. 

n. 147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge; 

 

- 3. di precisare che, in ragione di tali designazioni, competono al Funzionario Responsabile, 

così come individuato ai precedenti punti sub 1) e sub2) del deliberato, le funzioni ed i 

poteri di cui, rispettivamente, all’art. 1, comma 692 e seguenti, della Legge n. 147/2013 e 

all’art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, ivi compresi quelli di rappresentanza in 

giudizio; 
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

    Dott. Enzo Cacioli 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Rita Milaneschi 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 
 

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI: 

 

 

 Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane 

 Ufficio Gestione Entrate e Tributi 

 Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica 

 Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile 

 Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente 

 Settore Vigilanza 

 


