DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE DEI TRIBUTI COMUNALI.

Nr. Progr.
Data

19
20/02/2020

Seduta NR.

9

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 11:30 convocata con
le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

ERRIQUEZ ALESSANDRO
TOSTO LUCIA
GIOVANNINI MICHELE
RAISA TIZIANA
SERUTI DARIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 5

Presente

S
S
S
S
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. VINCENZO ERRICO.
In qualità di SINDACO, il Sig. ALESSANDRO ERRIQUEZ assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
DEI TRIBUTI COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 prevede la designazione di un
Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) con funzioni e poteri per
l’esercizio di attività organizzative e gestionali dell’imposta, compresa la sottoscrizione delle
richieste, degli avvisi e provvedimenti e la disposizione dei rimborsi;
- gli articoli 11 e 74 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevedono che venga designato un
funzionario al quale siano conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell'imposta e che il predetto funzionario sottoscriva le richieste, gli
avvisi, i provvedimenti relativi e disponga i rimborsi per i tributi TARSU, ICP e DPA (diritto
sulle pubbliche affissioni);
- l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l’applicazione della
IUC, Imposta Unica Comunale, a partire dall’anno 2014;
- il comma 692, dell'art. 1 della sopra citata Legge prevede che il comune designi 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;
- la legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge finanziaria per l’anno 2020) ed in particolare
l’articolo 1, commi da 739 a 783, reca la nuova disciplina IMU;
- l’articolo 1, comma 780 della L. 160/2019 ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2020
sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del comma 9,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme
le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con
l’IMU disciplinata dalla presente legge”;
- l’articolo 1, comma 778 della L. 160/2019 dispone che “il comune designa il funzionario
responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti 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”;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina del Funzionario Responsabile della
nuova IMU disciplinata dalla L. 160/2019 sopra richiamata, della IUC nelle sue diverse componenti
IMU, TARI e TASI, dell’ICI, della TARSU, dell’ICP e DPA (diritto sulle pubbliche affissioni);
Visto il Decreto del Sindaco n. 26 in data 13/12/2019 con cui è stato nominato il Responsabile – pro
tempore - dell’Area Economico Finanziaria;
Ritenuto di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi
comunali sopra indicati al Responsabile - pro tempore - dell’Area Economico Finanziaria;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 7812 del 15 aprile 2014 con cui è stato
specificato che non è più obbligatorio procedere all’invio al MEF della nomina dei Funzionari
Responsabili dei tributi comunali, ma è necessario pubblicarla sul sito internet istituzionale
dell’Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e richiamato in particolare l’articolo 48 che disciplina le competenze
della Giunta Comunale;
Dato atto che, trattandosi di provvedimento con non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non è dovuto il parere di regolarità
contabile, come indicato nell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario comunale, ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ed omesso il parere di regolarità contabile in
quanto la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per i motivi e scopi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1)

di nominare, quale Funzionario Responsabile dei seguenti Tributi Comunali il “Responsabile
– pro tempore - dell’Area Economico Finanziaria”:
a. Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783, della L.
160/2019 (Legge finanziaria per l’anno 2020);
b. Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti: Imposta Municipale Propria
(IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
c. Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
d. Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani (TARSU);
e. Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA);

2)

di precisare che, in ragione di tale nomina, al predetto Funzionario Responsabile sono
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
connessa a tali tributi, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;

3)

di pubblicare sul sito internet istituzionale di questo Comune il nominativo del Funzionario
Responsabile di cui al precedente punto 1) ai sensi della nota MEF prot. n. 7812/2014 del 15
aprile 2014;
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di consentire al Funzionario neo-nominato di dare
rapida attuazione a quanto deliberato con il presente atto e assicurare il buon andamento del
servizio senza soluzione di continuità;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
Provincia di Bologna

UFFICIO DEL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 del 20/02/2020
OGGETTO:

NOMINA FUNZIONARIO
RESPONSABILE
GESTIONALE DEI TRIBUTI COMUNALI.

ATTIVITA'

ORGANIZZATIVA

E

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

[X] Favorevole
Lì, 20/02/2020

[ ] Contrario
FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ERRICO VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 del 20/02/2020

OGGETTO:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DEI
TRIBUTI COMUNALI.

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/02/2020, poichè:
[ ] decorsi i termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.
[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.
Addì, 09/03/2020

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to ELENA MANFERRARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to ALESSANDRO ERRIQUEZ

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VINCENZO ERRICO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale,in carta libera
e consta di Nr. fogli ________________ .
ISTRUTTORE DIRETTIVO

Catello d'Argile, lì 28/02/2020

ELENA MANFERRARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 19 DEL 20/02/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/02/2020 al 14/03/2020
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.
Castello d'Argile, lì 28/02/2020
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to ELENA MANFERRARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale,in carta libera
e consta di Nr. fogli ________________ .
Catello d'Argile, lì 28/02/2020

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ELENA MANFERRARI

