
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Copia 

 

N° 100 DEL  06/08/2020 

 

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

L’anno 2020 addì 6 del mese di Agosto alle ore 13.10 si è riunita la GIUNTA COMUNALE 

presieduta dall’Avv.  Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 

Signori: 

 

 

Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Fabio Fresi ASSESSORE   x 

Valentina Geromino ASSESSORE  x  

Salvatore Mendula ASSESSORE  x  

Gabriella Demuro ASSESSORE   x 

 

 

 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE  D.ssa Piera Mureddu 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 

seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 121 del 06.07.2020, con la quale si propone: <<NOMINA DEL 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 

 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<NOMINA DEL FUNZIONARIO 

RESPONSABILE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).>> 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

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

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                     Il Sindaco           Il Vice Segretario Generale 

    Avv. Roberto Ragnedda             Dott.ssa Piera Mureddu 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo web 

http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 121 del 06/07/2020 di Giunta Comunale 
 

OGGETTO:  NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

Il Dirigente del Settore 3 - Finanziario   
 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica 

comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale 

propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della 

L. 160/2019; 

- la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo 

autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta municipale 

Unica (IUC) abrogata dalla predetta norma; 

- il comma 778 del suddetto articolo prevede che il comune designi il funzionario responsabile 

dell’imposta 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 stesso; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 08.08.2014 l’Amministrazione ha designato il 

Dott. Bastiano Mauro Orecchioni, nato ad Arzachena il 01/04/1965, quale funzionario responsabile 

della IUC, componente IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 639 della legge 147/13; 

 

Valutata la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per la nuova IMU 

disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019; 

 

Ritenuto opportuno data la stretta somiglianza dei due tributi, nonché la professionalità e il livello 

di formazione acquisiti, individuare nel precedente funzionario responsabile dell’imposta 

immobiliare, componente della IUC, il funzionario responsabile della nuova IMU entrata in vigore 

dal 01/01/2020 e disciplinata dai citati commi da 738 a 782, art. 1, della Legge n. 160/2019, 

identificato nel Dott. Bastiano Mauro Orecchioni, nato ad Arzachena il 01/04/1965; 

 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale. 

 

Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del servizio competente previsto dall’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 267/00. 
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Visti: 

-  lo statuto comunale e il regolamento di contabilità vigenti; 

- il regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, approvato con delibera di C.C. N° 22 del 

29.06.2020; 

- la circolare del Ministero economia e finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014 con la quale è stato 

chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al ministero stesso la delibera di nomina 

del funzionario responsabile e che anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale 

trasmissione, l’adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la 

pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune. 

 

Dato atto che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al consiglio 

comunale dall’art. 42 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla 

competenza della giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D.Lgs. 267/00 che prevede, per 

tale organo, una competenza generale residuale. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

 

• Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, il Dott. Bastiano Mauro 

Orecchioni, nato ad Arzachena il 01/04/1965, quale funzionario responsabile dell’IMU, 

disciplinata dai commi 739-782, della L. 160/2019; 

• 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 a tale tributo, come previsto dalla normativa vigente, tra cui: 

- Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del 

tributo; 

- Svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di 

rimborso, del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti; 

- Esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio, 

annullamento, rettifica; 

- Rappresentanza in giudizio l’Ente per le controversie relative al tributo stesso, innanzi 

alle commissioni tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per particolari e 
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complessi procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un professionista 

esterno. 

 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione sia al funzionario responsabile sia al suo 

eventuale sostituto, entro trenta giorni dalla data di esecutività; 

 

4) Di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on line e sul sito del 

comune; 

 

5) Di dichiarare, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione 

del tributo, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/00. 

 



Comune di Arzachena

Pareri

121

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

2020

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/07/2020

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to Avv.   Roberto Ragnedda 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Piera Mureddu 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Vice Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Piera Mureddu 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Arzachena, lì ______/______/_______ 

 


