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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Giunta Comunale  n° 44 del 13/02/2020

COPIA

Oggetto:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE  NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA) ISTITUITA DA 01/01/2020 CON LEGGE 27/12/2019 N. 160
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, addì tredici del mese di Febbraio alle ore 16:00 presso la Sala Giunta - Palazzo Comunale, nella 
residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo Pres Ass Nominativo Pres Ass
RUGGIANO ANTONINO X BAGLIONI ELENA X
RUSPOLINI ADRIANO X RANCHICCHIO CLAUDIO X
PRIMIERI MORENO X MARTA ALESSIA X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Assume la presidenza Il Sindaco , Antonino Ruggiano.
 
Partecipa alla seduta, Il Segretario GeneralePaola Bastianini.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dà 
inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i commi da 738 a 783 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
istituiscono, a far data dal 1° gennaio 2020, la c.d. nuova IMU,  inglobando le previsioni della 
TASI, abrogata dall’art. 1, comma 738, della richiamata Legge n. 160/2019;
CONSIDERATO che i presupposti, della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente 
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 
immobili;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta 
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
ATTESO che l’articolo 1, comma 778, della Legge n. 160/2019 in esame, dispone che il Comune 
designi un funzionario responsabile del tributo, come già previsto in vigenza di I.C.I. e 
successivamente dell’IMU di cui al D.L. n. 201/2011;
RICHIAMATO il comma 778, il quale testualmente recita “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.”
ATTESO che l’accertamento e la riscossione IMU non sono stati affidati a terzi, mentre con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 27/07/2017, è stato deciso di affidare la 
riscossione coattiva del tributo, come di altre entrate comunali, all’AGENZIA ENTRATE 
RISCOSSIONE (EX EQUITALIA), in applicazione dell’articolo 1, comma 691, della legge n. 
147/2013;
RISCONTRATA quindi la necessità di procedere alla nomina del funzionario responsabile della 
nuova IMU, al quale attribuire le funzioni e i poteri previsti dalla legge;
Ritenuto di nominare, quale Funzionario Responsabile nuova IMU conferendogli le funzioni e i 
poteri previsti dalla legge, la Dott.ssa Maria Rita Scimmi, dipendente a tempo indeterminato di 
questo Comune inquadrato nella Cat. D, profilo professionale Istruttore Direttivo presso il servizio 
Tributi;
Vista la nota prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento delle finanze, ha fornito istruzioni in ordine alle deliberazioni di nomina del 
funzionario responsabile dei tributi locali;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- la dotazione organica del personale dipendente;
- i prescritti pareri  espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegati al presente atto;

A votazione unanime e palese

D E L I B E R A

1) DI DESIGNARE la dott.ssa Maria Rita Scimmi, nata a Todi (PG) il 15/12/1973, 
dipendente a tempo indeterminato inquadrato/a nella Cat. D, profilo professionale Istruttore 
Direttivo, presso il servizio Tributi, quale Funzionario Responsabile della nuova IMU;
2) DI PRECISARE che, in ragione di tali designazioni, competono al Funzionario 
Responsabile, così come individuato al precedente punto 1) del deliberato, le funzioni ed i 
poteri di cui all’art. 1, comma 692 e seguenti, della Legge n. 147/2013, ivi compresi quelli 
di rappresentanza in giudizio;
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3) DI NOTIFICARE la presente deliberazione agli interessati;
4) DI DARE ATTO che il nominativo del Funzionario Responsabile non deve essere 
comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze;
5) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, 
www.comune.todi.pg.it.;
6) DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Antonino Ruggiano

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

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 Todi, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi,  24/04/2020

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune d i  Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Giunta n° 35 del 04/02/2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE  NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 
ISTITUITA DA 01/01/2020 CON LEGGE 27/12/2019 N. 160
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:
Parere Favorevole

Osservazioni:
 

Li, 13/02/2020

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente
________________________________________________________________________________________________



Comune d i  Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Giunta n° 35 del 04/02/2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE  NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 
ISTITUITA DA 01/01/2020 CON LEGGE 27/12/2019 N. 160
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:
Parere Favorevole 

Osservazioni:
 

Lì, 13/02/2020

Il Responsabile del Servizio
MARCHETTI FAUSTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente
________________________________________________________________________________________________



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Delibera di Giunta n° 44 del 13/02/2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto Delibera:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE  NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA) ISTITUITA DA 01/01/2020 CON LEGGE 27/12/2019 N. 160
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all’Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 20/02/2020 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

 che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

Lì, 20/02/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA / 

ARUBAPEC S.P.A.


