
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 41 in data 04-05-2020
 
 
Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA IMU
 
 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di Maggio alle ore 16:30 nella Sala Giunta, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

MOSSINI ANTONIO SINDACO X  

VENNI MARIA TERESA ASSESSORE X  

RUBAGA FLAVIO ASSESSORE X  

GUIDETTI MIRCO ASSESSORE X  

CAVALLERI PATRIZIA ASSESSORE X  

GANDOSSI DAMIANO ASSESSORE X  

Presenti – Assenti   6 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. ANTONIO MOSSINI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO il Decreto Sindacale n°2 del 17/01/2020 di attribuzione dell’incarico di responsabilità e
direzione dell’area economico finanziaria (posizione organizzativa) al Dott. Angelo Bozza;
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n°143 del 16/12/2019 di nomina, con decorrenza dal
01/01/2020, del dott. Angelo Bozza quale Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali conferendo
allo stesso le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale previsti dalla
normativa, con riferimento all’imposta IUC, addizionale comunale all’IRPEF, ICP, diritti sulle
pubbliche affissioni e TOSAP;
 
VISTA la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), che, a decorrere dall’anno 2020, abolisce l’imposta
unica comunale di cui all’art.1, comma 639, della legge 27/12/2013, n.147 (IUC), ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), disciplinando, all’art.1 commi dal 739 al 783 la nuova
imposta IMU;
 
PRESO ATTO che il comma 778 dell’art.1 della L.160/2019, 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 all’imposta stessa;
 
RITENUTO conseguentemente opportuno designare il Dott. Angelo Bozza - Responsabile dell’Area
Economica-Finanziaria - quale Funzionario Responsabile dell’Imposta IMU disciplinata dalla legge
160/2019;
 
VISTO l’art. 48 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria, Dott. Angelo Bozza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
 

DELIBERA
 
1) DI NOMINARE, il Dott. Angelo Bozza, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, quale
Funzionario Responsabile della nuova imposta IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art.1
della legge 27/12/2019 ° 160, conferendo allo stesso le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale previsti dalla stessa normativa, con riferimento quindi alla firma
degli atti ed alla rappresentanza in giudizio dell’Ente per le controversie relative all’imposta;
 
2) DI DARE ATTO che la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini
previsti è venuta meno con nota MEF prot. n. 7812 del 15/4/2014, mentre la diffusione del presente
dispositivo avverrà mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;
 
3) DI RISERVARSI la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora
l’evoluzione della normativa tributaria richieda un intervento decisionale di competenza dell’organo
esecutivo;
 
4) DI PUBBLICARE sul sito informatico istituzionale del comune la presente deliberazione al fine di
garantire una diretta informazione al Ministero dell’economia e delle Finanze sul nominativo del
responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014. 



 
 

Deliberazione n. 41 del 04-05-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ANTONIO MOSSINI DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Giunta del 27-04-2020
 
 
 
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA IMU
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 28-04-2020 Il/La Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Giunta n° 41 del 04-05-2020

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMPOSTA IMU
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 09-05-2020 al 24-
05-2020.
 
Cazzago San Martino, 09-05-2020 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


