
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 134

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)  

L'anno Duemilaventi, addì Tre del mese di Dicembre alle ore 08:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO 
GANZAROLI EMANUELE 
BANDIERA DANTE 
CAVICCHI CHIARA

MASINA ISABELLA

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.ssa Luigia Maria Forlin la quale provvede alla redazione del
presente verbale, accertando la presenza degli Assessori Ganzaroli Emanuele e Cavicchi Chiara in remoto.

Dato  atto  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale  il  Prof.  Paolo  Lupini  –  Sindaco -  assume la
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.



Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  determinazione  n.  338/38  del  20/11/2020,  con  la  quale  veniva  disposta  l’assunzione  della
dipendente Schianchi Alessandra, con decorrenza 01/12/2020 in qualità di Istruttore Direttivo Contabile,  da
destinare al Settore Finanza in qualità di Responsabile, stante il pensionamento della Sig.ra Erica Deserti con
decorrenza 01/12/2020 (ultimo giorno di lavoro 30/11/2020);

VISTO l’art. 1, commi dal 738 al 783, della Legge n. 160 del 27.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
304 del 30.12.2019, (Legge di Bilancio per l’anno 2020), con la quale è stata introdotta con decorrenza
01.01.2020, la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

PRESO  ATTO  che  per  effetto  delle  norme  di  cui  sopra,  è  stata  abrogata  tutta  la  previgente  disciplina
contenuta nell’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, con eccezione della Tassa Rifiuti (TARI)
che rimane in vigore;

RILEVATO che risultano altresì abrogate le seguenti disposizioni:
- art. 8, commi 2 e seguenti, D.Lgs. 23/2011;
- art. 9 (eccetto comma 9), D.Lgs. 23/2011;
- Art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, D.L. 201/2011;
- tutte le norme contenute nella Legge 147/2013 riguardanti l’applicazione dell’I.M.U. e della TASI e tutte le
altre norme incompatibili con la novella introdotta;

VISTO  l’art. 1, comma 778, della richiamata L. 160/2019, il quale nell’ambito della disciplina della nuova
Imposta Municipale Propria, prevede che: “il comune designa 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”;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra descritto, procedere alla nomina di un nuovo Funzionario Responsabile
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nell’ottica anche dell’adozione di tutti gli atti di competenza, quali
sottoscrizione avvisi di accertamento, adozione deliberazioni in materia di aliquote e regolamenti, eventuale
contenzioso e comunque tutti gli atti connessi a detta qualifica;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Alessandra Schianchi, Responsabile del Servizio Finanza, a cui fa capo anche
la gestione dei Tributi, è in possesso delle necessarie competenze professionali  per lo svolgimento della
predetta funzione;

DATO ATTO  che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto
l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore del dipendente;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTI  gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime;
DELIBERA



1) di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile
della Imposta Municipale Propria di  cui ai commi dal  738 al 783, della  Legge n. 160 del 27.12.2019, la
dipendente comunale Dott.ssa Alessandra Schianchi, Responsabile del Servizio Finanza;

2) di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 778
della  L.  160/2019,  al  predetto Funzionario  Responsabile  sono attribuite  tutte le funzioni  e  i  poteri  per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa
all’imposta assegnata, comprese quelle di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

3) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;

Indi, con separata ed unanime votazione

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – comma 4° - del D. Lgs.
267/2000,  stante  l’urgenza  legata  alla  necessità  di  firmare  tutti  gli  atti  gestionali  legati  all’imposta  in
argomento



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Luigia Maria Forlin

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

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

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

Il presente atto è stato pubblicato all’albo in data _________________________
                                  

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed
all’art. 23 del D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____________     Il Pubblico Ufficiale ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/


COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 02-12-2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Alessandra Schianchi

____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.



COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 02-12-2020

   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
                         Dott.ssa Alessandra Schianchi

_____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.


