
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 44 del 14/05/2020

Oggetto:  NOMINA  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DELL’  IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) DI CUI AI COMMI DA 739 A 783 DELLA LEGGE N. 160/2019.

L’anno duemilaventi, addì  quattordici del mese di  Maggio, alle ore  08:30  nella Residenza Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 1

1 IGNESTI FEDERICO Sindaco Presente
2 CIANI LORETTA Vicesindaco Presente
3 CASATI MARCO Assessore Assente
4 MODI PIETRO Assessore Presente
5 RECATI MARCO Assessore Presente
6 SEROTTI ELENA Assessore Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 
267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri: 

Parere Tecnico               Parere Favorevole
             

 

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze



Premesso che:

• L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica 

comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’Imposta Municipale 

Propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 

160/2019;

• la nuova imposta si connota quale tributo autonomo e distinto rispetto all’Imposta Municipale Propria 

quale componente dell’Imposta municipale Unica (IUC) abrogata dalla predetta norma;

• il  comma  778  del  suddetto  articolo  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 al tributo stesso;

Valutata la  necessità  di  procedere  alla  nomina  di  un  funzionario  responsabile  per  la  nuova  Imposta 

Municipale Propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;

Ritenuto opportuno alla luce della professionalità e del livello di formazione acquisito, individuare quale 

Funzionario Responsabile della nuova IMU entrata in vigore dal 01/01/2020 e disciplinata dai citati commi da 

738 a 783, art. 1, della Legge n. 160/2019, il Funzionario Responsabile del Settore Servizi Finanziari del  

Comune di Scarperia e San Piero, Alessandra Borghetti;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale.

Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del servizio competente previsto dall’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 267/00.

Vista la circolare del Ministero economia e finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014 con la quale è stato chiarito 

che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al ministero stesso la delibera di nomina del funzionario 

responsabile;

Dato atto che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al consiglio comunale  

dall’art. 42 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla competenza della  

giunta  comunale,  ai  sensi  dell’art.  48  del  suddetto  D.Lgs.  267/00  che  prevede,  per  tale  organo,  una 

competenza generale residuale.

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provve

dimento.



2. Di  nominare  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  Alessandra  Borghetti,  quale  Funzionario 

Responsabile  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  disciplinata  dai  commi  739-783,  della  L. 

160/2019.

3. Di  dare  atto  che,  in  ragione  di  tale  designazione,  al  predetto  Funzionario  Responsabile  sono 

attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa 

a tale tributo, come previsto dalla normativa vigente, tra cui:

◦ Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del tributo;

◦ Svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di rimborso, del 

tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti;

◦ Esercizio  del  potere  di  autotutela  attraverso  l’emissione  di  provvedimenti  di  sgravio, 

annullamento, rettifica;

◦ Rappresentanza  in  giudizio  l’Ente  per  le  controversie  relative  al  tributo  stesso,  innanzi  alle 

commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali,  con  la  possibilità  per  particolari  e  complessi 

procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un professionista esterno.

4. Di  disporre  al  contempo  che,  in  caso  di  assenza  o  impedimento  del  funzionario  responsabile 

designato con il  presente atto  deliberativo,  tutte  le  relative  funzioni  sono svolte  dal  Vicario  del 

Funzionario Responsabile del Settore Servizi Finanziari; 

5. Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  ad  Alia  Servizi  Ambientali  Spa,  al  funzionario 

responsabile designato e al suo sostituto, entro trenta giorni dalla data di esecutività;

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/00. 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Monia Belli, in servizio presso il Settore II;

8. di  comunicare  in  elenco il  presente  provvedimento ai  capigruppo consiliari  contestualmente alla 

pubblicazione;

 



INFORMAZIONI

ALLEGATI:

Parere Tecnico

AVVERTENZE:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informati 
co e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tri
bunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di co
pia rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle 
17:30 martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segrete
ria@comune.scarperiaesanpiero.fi.it (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa).

PUBBLICITA’:

      Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.
 

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale Il Sindaco
Dott.ssa Carmela Ascantini Federico Ignesti

http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/


SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Il  sottoscritto  Responsabile  del  SETTORE SERVIZI  FINANZIARI ,  ai  sensi  dell’art.  49 del  

D.L.vo  nr.267  del  18.8.2000,  esprime  PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  sola  regolarità  

tecnica  relativamente  alla  Proposta  di  Delibera  di  Giunta del  05/05/2020,  avente  oggetto 

NOMINA  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DELL’  IMPOSTA  MUNICIPALE  

PROPRIA (IMU) DI CUI AI COMMI DA 739 A 783 DELLA LEGGE N. 160/2019, Registro  

n°2020/90 del 05/05/2020.

Data    11/05/2020  

Il Responsabile 

Borghetti  Alessandra  /  ArubaPEC 

S.p.A.  

 

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze


	PARERE TECNICO
	Borghetti Alessandra / ArubaPEC S.p.A.  

