
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 32 del 12/05/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 12/05/2020 
 

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMU. 

 

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18:30, si è riunita, convocata con 
apposito avviso, la Giunta comunale, con la modalità telematica della videoconferenza, risultano 
presenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 32  del 12.5.2020 

 

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMU. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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   N.   Registro Proposte alla Giunta Comunale del 12.5.2020 

 

IL SINDACO  

 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:" NOMINA 

FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMU", nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di Bilancio 2020/2022 ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale 

in relazione ai tributi comunali ed in particolare alle disposizioni che riguardano la NUOVA IMU;  

 

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 778 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) che  

testualmente 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”    

 

RITENUTO di individuare il Funzionario Responsabile della NUOVA IMU nella persona della Sig.ra 

Costanza Lorefice – Responsabile dell’area Economico Finanziaria - , titolare di posizione organizzativa e, 

quindi, di rappresentanza negoziale esterna anche in materia tributaria; 

  

DATO ATTO che la nomina non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal 

Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 

 

CON VOTI  favorevoli n. ____e contrari n.____ espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, Funzionario Responsabile della NUOVA IMU la 

Sig.ra Costanza Lorefice – Responsabile dell’Area Economica Finanziaria di questo Ente, titolare di 

posizione organizzativa, 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”;   

 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

                   Il Sindaco 

                                                                                                      Sabina Panzeri  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 309 del 08/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
12/05/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 437 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 14/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


