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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N.33  del 26/05/2020 
  
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA      

 
La presente deliberazione è stata adottata dal commissario con i poteri della Giunta 

Comunale in riunione tenutasi in modalità telematica tramite videochiamata in osservanza dell’art 
73 comma 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. (GURI n. 70 del 17.03.2020) 
"Semplificazioni in materia di organi collegiali" e dell’ordinanza del commissario  n. 2 del 
13.03.2020.) 

Come previsto in detta ordinanza il luogo, la data, l’ora ed i presenti sono quelli riportati 
nella parte sottostante dell’atto 

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio alle ore venti e minuti zero presso 
questa Sede Municipale, nell’Ufficio del Commissario, la Dr.ssa MARIA BONARIA SCALA, 
nominata con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 60 DEL 

25.06.2019, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Felicina Deplano 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
con i poteri della 

GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la  proposta di Deliberazione di pari oggetto; 

PREMESSO che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l’Imposta Municipale Propria 

(IMU) disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito, con modificazioni, 

nella L. n. 214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni; 

DATO ATTO che, con l’articolo 1, comma 738, della legge 27.12.2019, n. 160 (legge di 

Bilancio) sono stati abrogati, con decorrenza dal 01 gennaio 2020, il comma 639 e successivi 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina 

dell’Imposta Comunale Unica (IUC, comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle 

disposizioni dell’IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le disposizioni che 

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 

ATTESO che la L. n. 160 del 27.12.2019, nei commi da 738 a 783, all’art.1 ha ridefinito una 

nuova disciplina dell’imposta abrogando contestualmente la normativa precedente; 

VISTO in particolare il comma 778, dell’art. 1, della Legge sopracitata che recita testualmente: 

“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.”     

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 16.05.2012 relativa alla nomina 

Responsabile Imposta Municipale Unica; 

CONSIDERATA la rilevanza delle modifiche normative intervenute in tale disciplina, è 

necessario procedere alla individuazione e nomina del Funzionario Responsabile della nuova 

imposta IMU; 

RICHIAMATO il decreto del Commissario straordinario n. 3 del 30/12/2019 col quale sono 

state attribuite al Dr. Massimo Bellu le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 

267/2000 relativamente al servizio finanziario e tributi; 

RITENUTO, pertanto, individuare nel Dr. Massimo Bellu – Responsabile dell’Area Economico-

finanziaria – la figura professionale alla quale attribuire le funzioni di responsabile del tributo 

“Imposta Municipale Propria (IMU)”; 

VISTO, inoltre, l’art. 18-bis del Decreto Legge 18/01/1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia 

di finanza derivata e di contabilità pubblica.), convertito in legge n. 68/2003, il quale prevede la 

comunicazione al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale dei 

nominativi dei funzionari responsabili dei tributi comunali; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla 

regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 

267/2000 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2013; 

DELIBERA 

Di nominare il Dr. Massimo Bellu – Responsabile dell’Area Economico-finanziaria – Funzionario 

Responsabile dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 778 della Legge n. 160 

del 27.12.2019; 

Di attribuire al medesimo le funzioni e le risorse umane per l’esercizio di ogni attività organizzativa 

e gestionale relativamente al tributo assegnato; 

Di incaricare il Responsabile del servizio all’assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti 

dall’adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all’uopo istituito;  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D.Lgs. 18.08.00 n. 267, stante l’urgenza di compiere tutti gli atti conseguenti all’applicazione del 

nuovo tributo così come modificato dalla L. 160 del 27.12.2019; 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come 
segue:  

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 

___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.toDr.ssa Felicina Deplano 

___________________________________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del novellato art. 49 TUEL 
In ordine alla regolarità Tecnica si esprime 
parere 

�  X Favorevole 

�  Sfavorevole 

Il Responsabile dell’Area  

�  Area Finanziaria F.to Dr. Massimo Bellu 

__________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del novellato art. 49 TUEL 
In ordine alla regolarità Contabile si esprime 
parere 

�  X Favorevole 

�  Sfavorevole 

�  Non comporta effetti diretti e/o indiretti 
 

�  Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
F.to Dr. Massimo Bellu 

      ______________________________ 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 c. 1 della L. n. 69 del 18/06/2009 , e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi dal 27/05/2020 al 11/06/2020 Rep n. 220  
Siamaggiore , lì 27/05/2020 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 
Certifico che la presente deliberazione: 

 trovasi in pubblicazione dal 27/05/2020 al 11/06/2020  per 15 giorni consecutivi 
 
 Siamaggiore, lì  27/05/2020                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                             F.toDr.ssa Felicina Deplano 
 

Per copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Siamaggiore     , 27.05.2020            

    Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Felicina Deplano 
 

 
 


