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L'anno DUEMILASEDICI questo giorno TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 13:00 convocata
con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

VERONESI GIAMPIERO

SINDACO

S

MARCHESINI LORIS

ASSESSORE

S

GIORDANO ANTONIO

ASSESSORE

S

ROMA ANNALISA

ASSESSORE

S

TOLOMELLI VANNA

ASSESSORE

S

ZACCHIROLI DANILO

ASSESSORE

S

Totale Presenti: 6

Presente

Totali Assenti: 0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.
Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 157 DEL 03/11/2016

OGGETTO:
DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI ICI,
IMU, TASI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il D.Lgs. n. 504/1992 ed in particolare l’art. 11, comma 4, sancisce che è di
competenza della Giunta Comunale designare un Funzionario cui sono conferite
le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), che sottoscrive anche gli avvisi e i
provvedimenti, compresi quelli in autotutela e dispone i rimborsi;
- nell’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011 per l’Imposta Comunale sugli Immobili
(IMU), viene espressamente richiamato l’adempimento già previsto in materia di
ICI all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 e pertanto i Comuni sono tenuti a
nominare un Funzionario responsabile per la gestione e l’organizzazione di detto
tributo;
Premesso, inoltre, che i commi da 639 a 731 dell’articolo unico della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, istituiscono, a far data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta
Unica Comunale (IUC) composta da Imu Tasi e Tari;
Richiamati in particolare i commi 692 e 693, i quali testualmente recitano:
“692. Il comune designa il funzionario responsabile 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.
693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il
funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e
notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da
spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”;
Considerato inoltre che la gestione dei tributi comunali richiede
l’organizzazione e la gestione di un complesso di attività comportanti tra l’altro
provvedimenti accertativi, di mediazione, di contenzioso etc. assegnati alla figura
apicale dell’Ente;
Attesa la necessità di procedere alla nomina del Funzionario Responsabile dei
tributi ICI, IMU, TASI, al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla legge;
Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 03.11.2016 con il quale viene nominato
Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo con decorrenza 01.11.2016 il
Dott. Pasqualino Ricotta;
Ritenuto di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dei tributi ICI, IMU, TASI al Dott. Pasqualino Ricotta, Direttore dell’Area
Economico/Finanziaria e Controllo, dipendente a tempo indeterminato di questo
Comune inquadrato nella Cat. D3, profilo professionale Funzionario
Amministrativo/Contabile;
-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 157 DEL 03/11/2016

Ritenuto necessario, al fine di garantire continuità e correttezza nella gestione
dei tributi sopra citati, procedere, come già peraltro disposto con gli atti
provvedimentali sopra citati, alla nomina del Funzionario Responsabile nella figura
del Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo, ed in caso di sua assenza
individuare il Funzionare Responsabile dei tributi comunali, nel Funzionario
incaricato della sua sostituzione individuato di volta in volta con apposito
provvedimento Sindacale;
Vista la nota Prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, con la quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ha fornito istruzioni in
ordine alle deliberazioni di nomina del Funzionario Responsabile dei tributi locali;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con
deliberazione di C.C. n. 46 del 30 luglio 2014;
- la dotazione organica del personale dipendente;
Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole
espresso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1) Di designare con decorrenza dal 01.11.2016 il Dott. Pasqualino Ricotta, Direttore
dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo, dipendente a tempo indeterminato
di questo Comune inquadrato nella Cat. D3, quale Funzionario Responsabile dei
tributi ICI, IMU, TASI, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo;
2) Di individuare il Funzionario Responsabile, nel caso di assenza, con il
provvedimento sindacale d’incarico del sostituto disposto di volta in volta;
3) Di comunicare/notificare il presente provvedimento all’interessato ed al suo
sostituto di volta in volta individuato con provvedimento del Sindaco;
4) Di pubblicare in modo permanente il nominativo del Funzionario Responsabile di
ciascun tributo nel sito istituzionale del Comune e di provvedere alla
pubblicazione dell’incaricato in sua sostituzione nel caso di assenza;
5) Di dare atto che il nominativo del Funzionario Responsabile non deve essere
comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile
la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 04/11/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

