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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. 278  

 

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – ART. 1 COMMA 778 LEGGE 27/12/2019 N. 160  
 
 
L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 14:30, regolarmente convocata, si è 
riunita la Giunta Comunale, nelle persone di: 
 

   presente assente 

CASTELLO CLAUDIO SINDACO   SI  

BARENGO DOMENICO ASSESSORE   SI  

CASALINO CHIARA ASSESSORE   SI  

CENTIN PASQUALE ASSESSORE   SI  

MORETTI CLAUDIO ASSESSORE   SI  

SIRAGUSA TIZIANA ASSESSORE   SI  
 
La seduta si svolge in videoconferenza. 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase. 
Constatata la legalità della seduta, accertata l’identità dei partecipanti collegati in audio/video, e 
verificata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 5 comma 3 del “Regolamento sul 
funzionamento della Giunta Comunale”, il Presidente apre la discussione (segue a tergo). 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO  
 

 Claudio Castello 
Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase 
Firmato digitalmente 



 
L’ASSESSORE AI TRIBUTI 

 
 
Premesso che l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale – IUC, di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della 
Legge 27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti – TARI, 
prevedendo per l’imposta municipale propria – IMU una specifica disciplina, contenuta nel 
medesimo art. 1, dal comma 739 al comma 783 della citata Legge n. 160/2020; 

 
Visto l’art. 1, comma 778, della L. 160/2019, che dispone quanto segue: “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 il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

(IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 28 settembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 
2020, che all’art. 24 indica nella Giunta comunale l’organo cui compete la designazione del 
funzionario responsabile dell’IMU; 

 
Ritenuto dover procedere, sulla base delle anzi riportate disposizioni normative, alla 

designazione del Funzionario Responsabile dell’Imposta municipale propria - IMU, per consentire 
la regolare gestione delle attività connesse all’applicazione dell’imposta in questione; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 58 del 10 marzo 2016, con la quale si 

provvedeva a designare, tra l’altro, quale funzionario responsabile dell’Imposta municipale propria – 
IMU e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), componenti dell’Imposta unica comunale (IUC), 
la Responsabile del Servizio Tributi – titolare di posizione organizzativa - Dott.ssa Roberta Pesca; 

 
Dato atto che la Dott.ssa Roberta PESCA riveste altresì la figura di Funzionario 

Responsabile dei pregressi tributi comunali gestiti direttamente dal Comune di Chivasso, in forza 
della deliberazione Giunta Comunale n. 180 del 23 ottobre 2009; 

 
Ritenuto di individuare nella persona della Responsabile del Servizio Tributi – titolare di 

posizione organizzativa - Dott.ssa Roberta Pesca il funzionario cui conferire anche i compiti ed i 
poteri connessi alla gestione dell’Imposta municipale propria (IMU) disciplinata dal 1° gennaio 2020 
dall’art. 1, commi 738 e seguenti della Legge n. 160/2020; 

 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalla Responsabile Servizio Tributi; 
 

Dato, infine, atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né 
riduzione di entrate, per cui non richiede l’acquisizione del parere di regolarità contabile ex artt. 49 
del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
Propone alla Giunta Comunale 

 
1)  Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 



2) Di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dal 1° gennaio 2020 dall’art. 1, commi 738 e 
seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160, il Responsabile del Servizio Tributi e titolare di 
posizione organizzativa di questo Ente, nella persona della dott.ssa Roberta Pesca; 

 
3) Di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 

attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
connessa all’imposta sopra indicata, come espressamente disposto dall’art. 1, comma 778 della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall’anno 2020; 

 
4) Di dare infine atto che la Dott.ssa Roberta PESCA riveste altresì la figura di Funzionario 

Responsabile dei pregressi tributi comunali gestiti direttamente dal Comune di Chivasso, in forza 
delle deliberazioni Giunta Comunale n. 180 del 23 ottobre 2009 e n. 58 del 10 marzo 2016; 

 
5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune. 

 
*     *     * 

    
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 


