COMUNE DI MONTIANO
Provincia di Forlì-Cesena

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE
n° 17 del 22/06/2015
OGGETTO :
NOMINA FUNZIONARIO TRIBUTI.

L’anno duemilaquindici, addì ventidue, del mese di giugno, alle ore 15 e minuti 00, nella sala delle
adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta SEGRETA di PRIMA CONVOCAZIONE, la Giunta
Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
MOLARI dott. FABIO
MARONI FRANCESCA
RUSCELLI MAURO

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
X
X
X
Totale
3

As.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MOLARI dott. FABIO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Proposta n. 21500020

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO TRIBUTI.
Sindaco: MOLARI FABIO

Ufficio proponente: Servizio Tributi
Servizio interessato:

Assessore:___________________

RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”) che
istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta unica comunale (IUC) che si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa
sui rifiuti (TARI);
- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplina l’anticipazione in via sperimentale dell’applicazione
dell’Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012;
- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplina l’istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) a decorrere dal 1° gennaio 2013 (tributo soppresso dal 1/1/2014);
- il D.Lgs. n. 504/2004 che ha istituito e disciplinato l’Imposta comunale sugli immobili (ICI), ora
soppressa a decorrere dal 1/1/2012 con l’entrata in vigore dell’IMU;
- il D.Lgs. n. 507/1993 CAPO I che ha istituito e disciplinato l’Imposta comunale sulla pubblicità e
il diritto sulle pubbliche affissioni;
ATTESO che anche per i tributi soppressi da anni, o sostituiti dal Comune con altre entrate
di tipo patrimoniale, fra i quali rientrano ad esempio la Tassa smaltimento rifiuti di cui al Capo III
del D.Lgs. n. 507/1993, la TOSAP di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e l’ICIAP di cui al D.L.
n. 66/1989, ci potrebbero ancora essere attività connesse da gestire (es. su contenziosi, su
inesigibilità, ecc…);
DATO ATTO che le norme che disciplinano, o hanno disciplinato, i tributi comunali di cui
sopra dispongono che, per ciascuno di essi, sia designato dal Comune 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, per i tributi di più recente
istituzione, la rappresentanza in giudizio per le controversie relative agli stessi;
DATO ATTO ALTRESI’ che, dalla lettura sistematica delle norme che si sono succedute
negli anni si rileva che compete alla Giunta comunale la designazione del Funzionario responsabile
di ciascun tributo, come a suo tempo esplicitamente previsto per l’ICI dall’art. 11, comma 4, del
D.Lgs. n. 504/2004 poi, espressamente richiamato dall’art. 9, comma 7, del citato D.Lgs. n.
23/2011 per l’IMU, in base al quale è previsto che “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.”;
PRESO ATTO del contenuto della Circolare del Ministero dell’Interno n. 3 del 21 giugno
1993 che fornisce indicazioni circa la designazione del Funzionario responsabile, di norma da
individuarsi nella figura massima apicale dell’area economico-finanziaria;

CONSIDERATO che con provvedimento del Sindaco del 23 dicembre 2014 (PGN
101338/12), è stato attribuito dal 1° gennaio 2015 l’incarico di direzione del Settore Entrate
Tributarie e Servizi Economico Finanziari al Dott. Stefano Severi;
RITENUTO, conseguentemente, necessario ed opportuno designare il Dirigente del Settore
Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari, Dott. Stefano Severi, quale Funzionario
Responsabile di tutti i tributi comunali in gestione diretta, compresi quelli soppressi per i quali sono
ancora aperti i termini per procedere alle attività di controllo o comunque c’è ancora, o ci potrebbe
essere, una gestione residuale. Per i tributi comunali gestiti tramite concessionario esterno, compete
a quest’ultimo la designazione del Funzionario responsabile;
DATO ATTO che come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con nota
Prot. n. 7812/2014 datata 15 aprile 2014, il nominativo del Funzionario responsabile IUC non deve
essere inviato al Ministero, diversamente da quanto previsto in passato dalle norme che
disciplinano, o hanno disciplinato, altri tributi comunali. Il Ministero ha chiarito altresì che per
garantire una diretta informazione sia allo stesso Ministero che ai contribuenti è sufficiente la
pubblicazione del nominativo del Funzionario responsabile sul sito informatico del Comune. Ai fini
della nomina di cui al presente atto si ritengono pertanto valide anche per tutti gli altri tributi le
ultime indicazioni fornite dal competente Ministero in tema di pubblicità;
ATTESO CHE la presente proposta non necessita del parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;
Acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente
del Settore proponente;
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
/ X / Favorevole
data 22/06/2015

/_/ Sfavorevole (All.

)

Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott. Stefano Severi

DELIBERA
1. DI DESIGNARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano,
con decorrenza dal 1° giugno 2015, ai sensi delle norme vigenti in materia di tributi
comunali, quale Funzionario Responsabile IMU – TASI – TARI – TARES – ICI – ICPDIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ed ogni altro tributo comunale soppresso per
il quale comunque possa ancora esserci qualche attività gestionale da porre in essere, cui
conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, il
Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari Dott. Stefano
Severi;

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune, al fine di garantire una diretta informazione sul suo contenuto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed ai contribuenti;
3. DI DARE ATTO ALTRESI’ che per i tributi comunali gestiti tramite concessionario
esterno compete a quest’ultimo la designazione del Funzionario responsabile.
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134
comma 4 del D.Leg.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la sovraesposta proposta di deliberazione;
Con voti unanimi e palesi per alzata di mano;

DELIBERA

-

di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta

inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito,
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del
D.Leg.267/2000.

Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to MOLARI dott. FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MANUELA LUCIA MEI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi fino al _08/07/2015_
(Rep.N.192), ai sensi art.124 comma 1 D.Lgs.267/2000;
è stata trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs.267/2000;

Montiano, lì 23/06/2015__
L’Addetto alla Pubblicazione all’Albo Pretorio
F.to Letizia Tronetti

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Letizia Tronetti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si dichiara che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi di legge,

il 22/06/2015:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
lo stesso giorno della sua adozione ai sensi dell’Art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Montiano, lì _23/06/2015___
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Letizia Tronetti

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
per uso amministrativo.
Montiano, lì _23/06/2015_______
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Letizia Tronetti

