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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 62  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU. 
 
 

 L'anno 2020, il giorno 28 del mese di Maggio alle ore 16:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Assente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 15/05/2020 Il TPO dell’Area Tributi 

dell’UTI Canal del Ferro Valcanale 
 F.to Rosalba Micossi 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 56 quater della - L.R. 26 del 12 
dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, dal 
15.04.2016 è costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Valcanale fra 
i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Resiutta, cui ha successivamente aderito anche il 
comune di Dogna; 
 
ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria prevede l’attivazione dal 
01.01.2017 della gestione del personale e delle materie tributarie, nonché per i servizi finanziari in 
nome e per conto dei comuni che la costituiscono; 
 
ATTESO che lo Statuto dell’Unione che dispone che la medesima esercita le funzioni che la 
normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei 
comuni per le quali la Legge prevede l’obbligatorio esercizio in forma associata, 
 
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal Decreto 
del Presidente n. 15 del 10.06.2019 di nomina della sottoscritta quale titolare di posizione 
organizzativa del servizio gestione del personale, tributi, segreteria e servizi sociali; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione nr, 24 del 15.02.2019, con la quale è stata nominata la sig.ra 
Rosalba Micossi, Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tributi dell’Unione Territoriale 
Intercomunale del Canal del Ferro Val Canale, funzionario responsabile dell’imposta unica comunale 
(IUC) nelle sue tre componenti: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTA la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), che, a decorrere dall’anno 2020, abolisce l’imposta 
unica comunale di cui all’art.1, comma 639, della legge 27/12/2013, n.147 (IUC), ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), disciplinando la nuova imposta IMU all’art.1 della 
stessa legge 160/2019 dal comma 739 al comma 783;  
 
PRESO ATTO che ai sensi di quanto previsto al comma 778 dell’art.1 della L.160/2019, che 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 all’imposta 
stessa;  
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RITENUTO conseguentemente opportuno designare la Titolare della Posizione Organizzativa del 
Servizio Tributi dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Val Canale, sig.ra Rosalba 
Micossi quale Funzionario Responsabile dell’Imposta IMU, disciplinata dalla legge 160/2019; 
 
DATO ATTO che si rende opportuno definire che su tutti gli avvisi di accertamento relativi alla 
nuova imposta IMU emessi dall’Ente sia omessa la sottoscrizione autografa e che la stessa è sostituita 
con l’indicazione a stampa del soggetto responsabile dell’imposta come indicato dalla legge n.549 del 
28 dicembre 1995, comma 87, art.1;  
VISTO l’art. 48 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
VISTO il parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica ai sensi dell’Art. 49, comma 1 , del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;  
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 
2) di nominare la sig.ra Rosalba Micossi, Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tributi 
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Val Canale quale Funzionario 
Responsabile della nuova imposta IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art.1 della legge 
27/12/2019 ° 160, che abroga la IUC - prevista dall’art.1 comma 639 della legge 147/2013 - 
mantenendo solo le disposizioni relative alla TARI e che al comma 778 dello stesso articolo, definisce 
la figura di funzionario responsabile della nuova imposta IMU, conferendo allo stesso le funzioni ed i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale previsti dalla stessa normativa, con 
riferimento quindi alla firma degli atti ed alla rappresentanza in giudizio dell’Ente per le controversie 
relative all’imposta;  
 
3) di stabilire che su tutti gli avvisi di accertamento relativi alla gestione emessi dall’Ente è omessa la 
sottoscrizione autografa e la stessa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile dell’imposta indicato con il presente atto, ai sensi della Legge 549 del 28 dicembre 1995, 
comma 87, articolo 1;  
 
Successivamente e con separata votazione 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..- 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/05/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 13/06/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 29/05/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/05/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 29/05/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

  
  


