
 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
 

ORIGINALE 
        Deliberazione N.21 
        in data 27/03/2020 
 
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 Verbale di Deliberazione della 
 Giunta Comunale 

 
 

 
Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU AI SENSI DELL'ART. 1, 

COMMA 778 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 
 

 
L'anno  duemilaventi,  addì ventisette del mese di marzo alle ore 19.15 
nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 Ferraroni Cristina Sindaco X  

2 Bigliardi Jimmy Vice Sindaco X  

3 Malpeli Isa Effettivo X  

4 Cecchella Sergio Assessore X  

5 Rossi Mauro Assessore X  

 5 0 

 
 
 
 
Partecipa all’ adunanza il Segretario Comunale Dott.D'Araio Mauro, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Il Sig.  Ferraroni Cristina   assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
 

DELIBERA  G.C. n.21/2020 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 

- il comma 738, art. 1, della Legge n. 160 del 27/12/2019, dispone che “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”; 

- il comma 780, art. 1, della Legge n. 160 prevede che, 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, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 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”; 

- il comma 778, art. 1, della Legge n. 160 dispone 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. 

 
DATO ATTO che:  

- con deliberazione consiliare n. 3 del 28/03/2014, il Comune di Poviglio ha approvato lo 
schema di convenzione tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, 
Novellara, Poviglio, Reggiolo per la costituzione del Sevizio Tributi presso l’Unione dei 
Comuni Bassa Reggiana; 

- con delibera n. 10 del 23/04/2014 il Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana ha deliberato il 
recepimento della Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana 
del Servizio Tributi; 

 
CONSIDERATO che con decreto del Presidente dell’Unione Bassa Reggiana n. 8 del 30/12/2019, 
è stata attribuita la posizione organizzativa del Servizio Tributi dell’Unione Bassa Reggiana a 
Giacomo Spatazza a valere dall’anno 2020; 
 
RITENUTO necessario attribuire la funzione di Funzionario Responsabile dell’imposta municipale 
propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, Legge 160/2019, a Giacomo Spatazza, 
Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Bassa Reggiana; 
  
VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 
 
RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario - Personale – Affari Generali rag. Luciana 
Tinelli, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 1° comma , art. 147 bis 1° comma del 
T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213 ha 
espresso parere: FAVOREVOLE; 
 
CON voti unanimi e favorevoli legalmente espressi; 
 
 

DELIBERA 
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1. DI NOMINARE Giacomo Spatazza “Funzionario Responsabile” dell'Imposta municipale 
propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, Legge 160 del 27/12/2019;  

 
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 778, legge n. 160 del 2019, sono attribuiti 

al Funzionario Responsabile 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. 

 
3. DI DICHIARARE ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo 

collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in 
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s. m. i.;  
 

4. DI INCARICARE il Responsabile del Settore interessato a porre in essere ogni successivo 
adempimento connesso alla verifica degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.vo n° 33/2013, derivanti dall’assunzione del presente atto. 

 
 
Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
resi in forma palese ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. 
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OGGETTO :  NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU AI SENSI DELL'ART. 1, 
COMMA 778 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 26/03/2020  

il Responsabile del settore: 
 

Luciana Tinelli 
 

     

 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li ,26/03/2020  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
 

. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
La presente deliberazione e' stata inoltre comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall'articolo 125, comma 1, del D.lgs.vo n.° 267/00 e s.m. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   

         

 
 
 
 


