
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione N°           52 
in data 23/07/2020 

 
Prot. n. __________ del ________________ 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: 

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU DALL'ANNO 2020 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 L’anno 2020, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore14.30, nella sala adunanze del 
Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita. 
   

Eseguito l’appello risultano: 
 
 

   Presenti Assenti 
1 Campani Caterina Sindaco      X 
2 Salotti Vittorio Vice Sindaco      X  
3 Giannotti Sabrina Assessore      X  
4 Onesti Pietro Assessore      X  
5 Romagnoli Francesca Assessore      X  
6 Tonini Lorenzo Assessore      X  

        5     1 

 Presiede il Sig. Salotti Vittorio  nella sua qualità di  Vice Sindaco. 
 
 Partecipa il Dott.  Giorgi Daniele, Segretario Generale. 
Il Segretario Generale accerta l’identità degli intervenuti e dà atto che l’assessore Sabrina 
Giannotti e l’assessore Francesca Romagnoli partecipano alla seduta in modalità 
telematica, ai sensi del decreto Sindacale prot. n. 4977/2020. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’articolo 1 comma 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di 
bilancio 2020), che istituisce la nuova IMU, inglobando le previsioni della TASI, abrogata 
dagll’art. 1, comma 738 della medesima legge; 
 
Atteso che l’articolo 1, comma 778 della legge 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; 
 
Verificato che al funzionario responsabile dell’IMU sono attribuiti ex lege 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; 
 
Ritenuto pertanto necessario individuare un funzionario responsabile dell’IMU dall’anno 
2020, con il conmpito di gestire ed organizzare l’attività relativa ai tributi, come previsto 
dalla normativa intervenuta; 
 
Vista la nomina con decreto del sindaco del 28/05/2019 protocollo n. 9061 con cui è stato 
attribuito alla Dott.ssa Pieroni Giulia l’incarico di funzionario responsabile dell’Ufficio 
Tributi; 
 
Ritenuto pertanto di conferire al Funzionario del Settore Entrate/Tributi del Comune di 
Barga, dott.ssa Pieroni Giulia, nata a Lucca il 20/09/1964, C.F. PRNGLI64P60E715S, 
l’incarico di funzionario responsabile per la gestione dell’IMU del Comune di Barga; 
 
Dato atto che tale incarico comporta, tra l’altro, la sottoscrizione delle richieste rivolte ai 
contribuenti, degli avvisi di accertamento e di tutti i provvedimenti inerenti all’applicazione 
dell’IMU e la rappresentanza in giudizio dell’ente medesimo; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, e ss.mm.ii, pareri che si 
allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario non ha espresso alcun parere sulla 
regolarità contabile, in quanto la proposta stessa non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanzairia, né sul patrimonio dell’ente; 
 
Ad unanimità di voti; 

DELIBERA 
 
Di confermare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, la dott.ssa Pieroni Giulia, 
come identificata in premessa, quale Funzionario Responsabile cui sono conferite le 
funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’IMU; 
 
Di dare atto che alla dott.ssa Pieroni Giulia sono conferite le funzioni e i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’IMU; 
 
Con successiva votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione  
immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134 del D. LGS 267/00 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL VICE SINDACO  PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
       Salotti Vittorio Giorgi Daniele 
 

 
Le  firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e’ conservata  in  originale negli archivi informatici del Comune di 
Barga, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi  dieci giorni dl termine 
della pubblicazione all’Albo online. 

 
 
 
 


