
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Numero 44 del 21-05-2020

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA IMU - ART. 1
COMMA 778, LEGGE N. 160/2019

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 13:15, in Ceccano e nel
Palazzo Comunale,
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GIUSEPPE RANIERI
 

in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica  del  7 Novembre 2019
con l'assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA SIMONA TANZI .

 

 
Su proposta del Responsabile del Settore VII

 
ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- art. 1, comma 639 e ss, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) e successive modifiche
ed integrazioni che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della
tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare il comma 692 che prevede la designazione del Funzionario
Responsabilea 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 medesimo;

- l'art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) rispettivamente al comma 738, a mente del quale
"... 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 ...", e comma 778 ai sensi del quale "... /l 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 ...";

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 12 marzo 2020 con la quale il dipendente di
questo Comune dott. Cesare Gizzi è stato nominato  Responsabile del Settore Entrate;
 

Ritenuto opportuno, pertanto, di designare il predetto Responsabile del Settore Entrate quale
Funzionario Responsabile IMU, ai sensi delle disposizioni prima citate;

 

Visto il Regolamento pere l’applicazione della Imposta IMU approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 42 del 21/05/2020, esecutiva a norma di legge;

Visto il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/1998 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000,
n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1.   di designare, il Dott. Cesare Gizzi, già Responsabile del Settore Entrate, quale Funzionario
Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss.mm
.ii.;

2.   di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario Responsabile sono
attributi tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la
sottoscrizione dei provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso;
 

Il  Commissario Straordinario

 

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 novembre 2019

 

Assunti i poteri della Giunta Comunale

 

Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;

Ritenuto di dover deliberare in merito alla proposta sopra trascritta;

 

delibera

http://ss.mm/
http://ss.mm/


 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

 

Valutati inoltre i motivi di urgenza

 

delibera

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del D. Lgs. 267/2000.

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



IL RESPONSABILE Settore VII:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore VII sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 11-05-2020 IL RESPONSABILE

DOTT. CESARE GIZZI



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. GIUSEPPE RANIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.

 


