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DELIBERAZIONE N. 26

in data 30/03/2020

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA "NUOVA" IMU

L’anno  duemilaventi addì  trenta del  mese  di  Marzo alle  ore  12:00presso  la  Residenza

Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale

Eseguito l’appello risultano:

N. Nome e Cognome Presente Assente

1 GUZZO PAOLA SINDACO X

2 FAVARO LUCIO VICE SINDACO X

3 VISENTIN GIORGIO ASSESSORE X

4 ATTEMANDI PAOLO ASSESSORE X

5 ZANETTE GRETA ASSESSORE X

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gava dott.ssa Paola

La  Sig.ra  Guzzo  dott.ssa  Paola,  nella  sua  qualità  di  SINDACO,  assume  la  presidenza  e,

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Delibera N. 26 del 30/03/2020

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA "NUOVA" IMU

 

Il Segretario Comunale dà atto che:

• tutti  i  partecipanti  alla  seduta  –  incluso  il  Segretario  Comunale  –  sono  collegati  in

teleconferenza dalle proprie abitazioni mentre il Sindaco è collegato dalla sede municipale;

• la sede della riunione viene quindi fissata presso il Municipio;

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 dall’art. 1,

comma 738, della richiamata Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che i presupposti, della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente

imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di

immobili;

RILEVATO  che,  ai  sensi  della  sopraddetta  norma,  l’imposta  si  applica  sugli  immobili

presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, includendo anche

le unità immobiliari adibite ad abitazione principale accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9;

VERIFICATO che,  ai  sensi  741,  sono definiti  gli  oggetti  imponibili,  ossia i  fabbricati,  le

abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta

introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO  che  al  successivo  comma  743  sono  individuati  i  soggetti  passivi,

individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di

aree demaniali date in concessione:

ATTESO che l’articolo 1, comma 778, della Legge n. 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 attribuito 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 della nuova IMU,

con il  compito  di  gestire ed  organizzare l’attività  relativa al  nuovo tributo,  come previsto dalla

normativa intervenuta;

VERIFICATO che per l’esperienza maturata ed il profilo professionale posseduto nonché

per la qualifica di Responsabile Area Economico Finanziaria, è stata individuata la dott.ssa  Da Re

Barbara, in grado di svolgere in maniera puntuale e con professionalità le funzioni ed i compiti

assegnati  dalla  normativa  richiamata,  nonché  risolvere  le  eventuali  problematiche  che

emergeranno in occasione della gestione delle nuove entrate tributarie;



RITENUTO opportuno provvedere alla  nomina del  funzionario responsabile  della  nuova

IMU, per le motivazioni sopra specificate;

PRESO ATTO che la  presente  deliberazione non comporta  oneri  a  carico  del  Bilancio

comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici approvato con Delibera n.

248 del 22.12.2010;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01.05.2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi fino

al 30.04.2020;

VISTI  i  pareri  richiesti  ed  espressi  sulla  suindicata  proposta  di  deliberazione,  ai  sensi

dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

TUTTO QUANTO PREMESSO è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

DI APPROVARE la narrativa, e per l’effetto:

- DI  DESIGNARE quale  Funzionario  responsabile  della  nuova  IMU,  di  cui  all’art.  1,

comma 739 e successivi, della legge 27-12-2019, n. 160, il dipendente individuato in

premessa  ossia  la  dott.ssa  Da  Re  Barbara  Responsabile  dell’Area  Economico

Finanziaria;

- DI EVIDENZIARE che al funzionario responsabile sono conferite le funzioni ed i poteri

per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo, nonché il

compito  di  sottoscrivere  le  richieste,  gli  avvisi  di  accertamento,  i  necessari

provvedimenti  inerenti  alla  gestione  di  ogni  specifica  entrata  e  di  provvedere  al

rimborso delle  somme indebitamente  introitate  e  ad  organizzare  la  riscossione sia

volontaria che coattiva.

- DI  DICHIARARE  con  votazione  unanime  e  separata,  la  presente  deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

 
******************

Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della

presente deliberazione, ai sensi dell’arti. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: F.to Da Re dott.ssa Barbara



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
  Guzzo dott.ssa Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Gava dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal  30/04/2020  al  15/05/2020

- N. 258 Reg. Pubblicazioni.

Lì, 30/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 1

AMMINISTRATIVA
  Tona Loretta

Trasmessa  in  elenco  ai  Capigruppo  Consiliari  contestualmente  all’affissione  all’Albo  avvenuta
il 30/04/2020ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

La  presente  deliberazione  è  DIVENUTA  ESECUTIVA  in  data  11/05/2020,  decimo  giorno  dopo
la pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 1

AMMINISTRATIVA
  Tona Loretta

 
 


