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                 COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

Originale 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  42 
 
 
OGGETTO: Art. 1 c. 778 Legge 160/2019 - Designazione funzionario 
responsabile   
 
 
L'anno duemilaventi addì sei del mese di Maggio alle ore 17:30, mediante seduta 

telematica per tramite della Piattaforma Audio e Video “ANCI GoToMeeting”, come 

previsto dall’art. 73 del DPCM 18.03.2020, si è riunita la Giunta Comunale presso 

l’ufficio del Sindaco, previa regolare convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
Risultano : 
 
Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti 
1 Cauda Andrea Sindaco Presente 
2 Berardi Chiara Vicesindaco Presente 
3 Soria Giulia Assessore Presente 
4 Valsania Silvano Assessore Presente 
5 Virano Alberto Matteo Assessore Assente 
  
Con l'intervento e l'opera del   Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO : Art. 1 c. 778 Legge 160/2019 - Designazione funzionario responsabile   
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamato 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); 

 

 Visto quanto previsto dall’art. 1, comma 692 della L. 147/2013, 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; 

 

Richiamata deliberazione G.C. n. 20 del 26.03.2014, con la quale, veniva designato 

quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale - IUC il Sig, Moresco Silvio, 

dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nella Cat. D5, profilo professionale 

Istruttore Direttivo, presso il Settore Tributi; 

 
 Vista la Legge n. 160 del 27/12/2019 che all’articolo 1, comma 738 dispone, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale di cui all’art.1. comma 639, legge 27 

dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e 

ridisciplina l’imposta municipale propria (IMU), ai commi da 739 a 783; 

 
Visto, in particolare, quanto previsto dall’art. 1, comma 778 della sopracitata L. 

160/2019 in materia di IMU, che stabilisce che “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”; 

 

Richiamato l’art. 1,comma 780 Legge 160/2019 per il quale “ A decorrere dal 1° 

gennaio 2020 sono abrogati: l’articolo 8 ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad 

eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 

1 a 12-ter e 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; il comma 639 nonché i commi successivi dall’art. 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e 

della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate 

le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge; 

 

Ritenuto, pertanto, con il presente atto: 
 

• di nominare il Sig. Silvio Moresco, dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella Cat. 

D5, profilo professionale istruttore direttivo, presso il settore risorse, quale Funzionario 

Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 778 della legge 160/2019 e 

ss.mm conferendole tutti i poteri di legge; 
 

• di confermare, il Sig. Silvio Moresco, dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella 

Cat. D5, profilo professionale istruttore direttivo, presso il settore risorse, quale 

Funzionario Responsabile TARI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della 

L. 147/2013, in quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui alla legge di bilancio 

2020, ex art. 1,comma 780 l. 160/2019;  

 

• di confermare, il Sig. Silvio Moresco, dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella 

Cat. D5, profilo professionale istruttore direttivo, presso il settore risorse, quale 

Funzionario Responsabile  IMU, TARES e TASI relativamente alle attività inerenti il 

recupero di detti tributi per le annualità non prescritte e  limitatamente alle attività residuali 

per ICI e TARSU;  
 

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 e successivamente con Circolare 2/DF del 22 novembre 2019, la 

deliberazione di nomina dei funzionari responsabili dei tributi locali non deve essere inviata al 

Ministero; 

 
Acquisito  il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto l’atto 

non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del 

patrimonio; 
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Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, nei modi e forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di designare, con decorrenza 01.01.2020, il Sig. Silvio Moresco, dipendente a tempo 

indeterminato inquadrato nella Cat. D5, profilo professionale istruttore direttivo, presso il 

settore risorse, quale Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art.1 

comma 778 della legge 160/2019 e ss.mm. 
 

2) Di confermare, il Sig. Silvio Moresco, dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella 

Cat. D5, profilo professionale istruttore direttivo, presso il settore risorse, quale 

Funzionario Responsabile TARI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della 

L. 147/2013, in quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui alla legge di bilancio 

2020, ex art. 1,comma 780 l. 160/2019. 

 

3) Di confermare, il Sig. Silvio Moresco, dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella 

Cat. D5, profilo professionale istruttore direttivo, presso il settore risorse, quale 

Funzionario Responsabile  IMU, TARES e TASI relativamente alle attività inerenti il 

recupero di detti tributi per le annualità non prescritte e  limitatamente alle attività residuali 

per ICI e TARSU. 

 

4) Di precisare che in ragione di tale designazione, sono conferite al funzionario responsabile 

individuato ai punti precedenti del deliberato, così come specificato dalla normativa in 

premessa richiamata, 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.  

 

 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi e palesi dichiara la presente immediatamente 

eseguibile a sensi di legge. 

 

* * * 
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COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 
* * * 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Art. 1 c. 778 Legge 160/2019 - Designazione funzionario responsabile   
 

 
* * * 

 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 
 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 
Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 
 
Li,  22/04/2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 
 
 

- in ordine alla regolarità contabile :  
 
  
 
Li,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _____________________ ______________________________ 

Andrea Cauda   Dott. Fausto Sapetti 
 
 
====================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 08 maggio 2020 al  23 
maggio 2020 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – 
Testo Unico Ordinamento EE.LL. (237 Reg. Pubblicazioni) 

 
OPPOSIZIONI : 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________ 
 Dott. Fausto Sapetti 
 
 
======================================================================= 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione : 
 
[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. 
[ ] E’ divenuta esecutiva in data _____________ ai sensi dell’art.134 comma 3° del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. 
 
Li,  08 maggio 2020 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 
                           Dott. Fausto Sapetti 
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