
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 92  del 04 giugno 2020

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA (NUOVA) IMU 
EX ART. 1, COMMI 739 - 783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160

L'anno  duemilaventi,  addì  quattro del  mese  di  Giugno alle  ore  17:55,  nel  Palazzo  Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

DATO ATTO che con propria deliberazione di Giunta n. 60 del 19.03.2020, questa Amministrazione 
si è dotata di un Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza;

DATO ATTO:

• che,  ai  fini  della  validità  della  seduta,  il  collegamento  audio-video,  effettuato  con  la 
piattaforma Zoom, ha garantito al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria 
competenza,  la  possibilità  di  accertare  l’identità  dei  componenti  che  sono intervenuti  in 
audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione,  di constatare e proclamare i 
risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, 
alla  discussione,  alla  votazione  sugli  argomenti  all’ordine  del  giorno,  tutti  in  modalità 
simultanea;

• che il Segretario Generale ha attestato la presenza dei componenti  degli organi mediante 
appello  nominale,  compreso  il  momento  del  voto,  in  funzione delle  competenze,  ex 97, 
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato la seduta si intende aperta alle ore 17:55, in cui il Segretario 
Generale ha provveduto all’appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in 
modalità telematica;la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  gli  assessori 
contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SPINELLI ALESSIO Sindaco Pres

DONNINI EMMA Vice Sindaco Pres

CEI DANIELE Assessore Pres

GARGANI FABIO Assessore Pres

LAZZERETTI EMILIANO Assessore Pres



RUSSONIELLO VALENTINA Assessore Pres

Presenti: 6 Assenti: 0

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore:   GARGANI FABIO



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Organo con precedente Deliberazione n. 217 del 19 settembre 2019 ha 
provveduto alla nomina, dalla data di esecutività del citato atto e fino al termine del mandato del  
sindaco,  quale  “Funzionario Responsabile  dei  tributi  comunali” la  Dott.ssa Agnese Granchi,  in 
seguito a conferimento di incarico a tempo determinato di Alta Specializzazione ex art 110 comma 
1 presso il  Settore 1 “Servizi  Istituzionali,  finanziari  e gestione risorse umane” del  Comune di 
Fucecchio - Posizione Organizzativa gestione finanziaria, entrate tributarie e risorse umane;

PRECISATO  che la suddetta nomina opera relativamente ai seguenti tributi:

◦ Imposta Comunale sugli  Immobili  (ICI)  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504;

◦ IMU, anni 2012 e 2013 ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011;

◦ IMU (IUC) per gli anni successivi ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

◦ TASI (IUC) ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

◦ TARI (IUC) ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

◦ Imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA) ai 
sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Capo I;

◦ Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo 15 
novembre 1993, n. 507, capo II;

◦ Imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011

RICORDATO che i tributi locali nell'anno 2020 sono stati interessati da diversi interventi normativi 
destinati  a  scrivere  una  nuova  importante  pagina  di  storia  della  fiscalità  locale,  tra  cui  la 
semplificazione fiscale mediante l'abolizione della TASI a favore di una nuova disciplina dell' IMU;

RICORDATO in particolare che tale “rivoluzione” è dovuta all'entrata in vigore della Legge 27 
dicembre 2019, 160, (legge di bilancio 2020) avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, la quale all'articolo 1, 
comma 738 dispone che “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 della disposizioni  
relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

PRECISATO che il suddetto comma 738 sancisce l'abolizione definitiva della TASI e dell' IMU, 
così come disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, definendone per quest'ultima un nuovo 
quadro normativo contenuto nella medesima Legge 27 dicembre 2019, 160, a partire dal comma 
739 fino al comma 783;

PRECISATO  altresì  che  con  la  nuova  disciplina  dell'IMU,  viene  riscritta  anche  la  norma  sul 
funzionario  responsabile  dell'imposta,  che  nonostante  sia  identica  alla  precedente  prevista  dalla 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, rende comunque opportuno procedere a nuova nomina in linea con 
la nuova disciplina dettata dalla Legge 27 dicembre 2019, 160, art.  1 comma 778, che recita:  “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”

CONSIDERATA la struttura organizzativa dell'Ente e DATO ATTO:

◦ del  decreto del  Sindaco n.  16 del  27.08.2019 con cui  è  stato  conferito  l’incarico  di 
direzione  del  Settore  n.  1“Servizi  istituzionali,  finanziari  e  gestione  delle  risorse  
umane” al Segretario Generale Avv. Simone Cucinotta;

◦ della determinazione dirigenziale n. 434 del 19.08.2019 del Segretario Generale Avv. Simone 
Cucinotta, con cui il medesimo conferisce alla Dott.ssa Agnese Granchi, l’incarico a tempo 
determinato  di  Alta  Specializzazione  ex  art  110  comma 1  presso  il  Settore  1  “Servizi  
Istituzionali, finanziari e gestione risorse umane” e la titolarità di Posizione Organizzativa 
gestione finanziaria, entrate tributarie e risorse umane definendone gli obiettivi, le risorse 
strumentali e finanziarie assegnate, nonché le funzioni e le responsabilità;

◦ della  ampia  autonomia  con  rilevanza  esterna,  anche  per  quanto  attiene  le  materie 
tributarie,  riconosciuta  all'incarico  a  favore  della  Dott.ssa  Agnese  Granchi,  sia  dalla 
nuova macrostruttura,  nonchè  dall’atto  di  nomina da  parte  del  Dirigente  del  Settore  1 
“Servizi Istituzionali, finanziari e gestione risorse umane”;

RILEVATO che il funzionario responsabile della (nuova) IMU deve essere individuato in colui che 
è abilitato a rappresentare il comune verso l’esterno, e stante l’attuale nuova struttura organizzativa 
dell’Ente si configura nella Dott.ssa Agnese Granchi,  che presenta sufficiente professionalità ed 
esperienza, ed alla quale spetta, fino al termine del mandato del Sindaco, la qualifica di Funzionario 
Responsabile della (nuova) IMU;

PRECISATO che la suddetta nomina :

a) avviene  in  continuità  con  la  precedente,  facente  capo  alla  deliberazione  n.  217  del  19 
settembre  2019,  con  cui  questo  Organo  aveva  nominato  la  Dott.ssa  Agnese  Granchi 
“Funzionario Responsabile dei tributi comunali” 

b) non  modifica  il  ruolo  di  “Funzionario  Responsabile  dei  tributi  comunali”  assegnato  alla 
Dott.ssa Agnese Granchi dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 217 del 19 settembre 
2019, relativamente ai seguenti tributi:

◦ Imposta Comunale sugli  Immobili  (ICI)  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504;

◦ IMU, anni 2012 e 2013 ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011;

◦ IMU (IUC) per gli anni successivi ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

◦ TASI (IUC) ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

◦ TARI (IUC) ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

◦ Imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA) ai 
sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Capo I;



◦ Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo 15 
novembre 1993, n. 507, capo II;

◦ Imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011

VISTI i chiarimenti resi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 7812 del 15 aprile 
2014,  in  cui,  affrontando in modo unitario  la  tematica  della  trasmissione  delle  deliberazioni  di 
nomina del funzionario responsabile dei tributi  stabilisce che “al fine di evitare che si producano  
inutili  oneri  per  la  finanza  pubblica,  le  deliberazioni  di  nomina  del  funzionario  della  IUC,  
dell’IMU, della TASI, della TARI, dell’imposta di scopo, dell’Imposta di soggiorno, dell’imposta di  
sbarco, del CIMP, dell’addizionale comunale dell’IRPEF, dell’ICPDPA e della TOSAP non devono  
essere comunicate al Ministero dell’Economia e delle finanze”;

APPURATO  pertanto  che  la  finalità  di  garantire  una  diretta  informazione  al  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  secondo  la  predetta  nota  MEF,  può  ritenersi  assolta  con  la 
pubblicazione  del  nominativo  del  Funzionario  responsabile  dei  tributi  sul  sito  informatico 
istituzionale di ciascun comune; 

VISTO il  parere  favorevole  relativo  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  espressi,  ai  sensi  
dell’art.  49,  comma  1,  del  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267  e  successive 
modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore 1;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti per il Comune, ed omesso, 
pertanto, il parere di regolarità contabile sul presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa che qui si intende totalmente recepito:

1. di  nominare a far data dal 1^ gennaio 2020, la  Dott.ssa Agnese Granchi,  già titolare  di 
incarico a tempo determinato di Alta Specializzazione ex art 110 comma 1 presso il Settore 
1  “Servizi Istituzionali,  finanziari e gestione risorse umane”  del Comune di Fucecchio - 
Posizione  Organizzativa  gestione  finanziaria,  entrate  tributarie  e  risorse  umane,  quale 
Funzionario Responsabile della (nuova) IMU,  così come disciplinata dall’art. 1, commi da 
739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

2. di dare atto che, in ragione della citata nomina, al funzionario responsabile “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”, ai sensi della nuova disciplina dettata dalla 
Legge 27 dicembre 2019, 160, art.  1 comma 778;

3. di  confermare  a  favore  della  Dott.ssa  Agnese  Granchi  la  nomina  quale  Funzionario 
Responsabile, conferita dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 217 del 19 settembre 
2019, relativamente ai seguenti tributi:

◦ Imposta Comunale sugli  Immobili  (ICI)  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504;

◦ IMU, anni 2012 e 2013 ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011;

◦ IMU (IUC) per gli anni successivi ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147;



◦ TASI (IUC) ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

◦ TARI (IUC) ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

◦ Imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA) ai 
sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Capo I;

◦ Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo 15 
novembre 1993, n. 507, capo II;

◦ Imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011

4. di precisare che, in linea con le disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 434 
del 19.08.2019, ed in analogia con quanto disposto da questo Organo con deliberazione n. 
217 del 19 settembre 2019,  in caso di assenza della Dott.ssa Agnese Granchi in qualità di 
“Funzionario  Responsabile  della  (nuova)  IMU”, la  funzione  è  attribuita  al  Segretario 
Comunale  Avv.  Simone  Cucinotta,  quale  dirigente  del  Settore  1 “Servizi  Istituzionali,  
finanziari e gestione risorse umane” del Comune di Fucecchio;

5. di notificare il presente atto:

◦ alla Dott.ssa Agnese Granchi, in qualità di “Funzionario Responsabile del tributo” qui 
in esame,

◦ al Segretario Comunale Avv. Simone Cucinotta, quale dirigente del Settore 1  “Servizi  
Istituzionali, finanziari e gestione risorse”, in qualità di Funzionario Responsabile dei 
Tributi comunali, in caso di assenza della titolare della funzione;

6. di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  del 
Comune;

7. di  allegare  al  presente  atto  a  formare  parte  integrante  e  sostanziale,  il  solo  parere  di 
regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  
degli  Enti  Locali”  –  T.U.E.L.,  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive 
modifiche e integrazioni;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

Al fine di garantire il normale svolgimento delle attività connesse alle entrate tributarie dell’Ente, 
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario generale

   Alessio Spinelli    Simone Cucinotta
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