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IL SEGRETARIO COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno
2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9,
in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;
Visto che il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha ribadito, tra l’altro,
che «restano ferme le disposizioni dell’articolo 9… del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
Visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede che «per
l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n.
504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006»;
Considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile
all’IMU (Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in forza del quale
«Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e
dispone i rimborsi»;
Richiamato l’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 che ha istituito, nel 2013,
il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
Rilevato che il comma 36 del citato art. 14 del D.L. 201/2011 prevede che “il Comune designa il
Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;
Richiamato l’art. 1 commi da 639 al 705 della Legge 147/2013 di istituzione, con decorrenza dal
1^ gennaio 2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta da IMU, TASI e TARI;
Visto in particolare il comma 692 del citato art. 1 della Legge 147/2013 il quale prevede che “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”;
Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina dei predetti funzionari responsabili;
Rilevato che nella dotazione organica dell’Ente non è presente alcun dipendente di categoria D e
che le funzioni di Responsabile dei servizi finanziari e tributari sono state attribuite al Segretario
Comunale con Decreto Sindacale;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di designare, per le motivazioni espresse nelle premesse, quale Funzionario Responsabile
dell’IMU (Imposta Municipale Propria), della IUC e della TARES il Segretario Comunale Dott.
Livio Bertoia, nominato Responsabile dell’Area Contabile con Decreto Sindacale;
2) di precisare 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 compreso avvisi di accertamento, rimborsi e organizzazione della
riscossione sia volontaria che coattiva, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in
premessa;
3) di pubblicare copia della presente deliberazione sul portale del federalismo fiscale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità individuate dal
Ministero stesso.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 15/10/2014

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f..to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 15/10/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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