COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 3 Reg.

Seduta del 14/01/2013

OGGETTO NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMU (IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA), ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI), TARSU
(TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI), ICP (IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ), DPA (DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI), COSAP
(CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE), TARES (TASSA
RIFIUTI SERVIZI).
L’anno Duemilatredici, il giorno Quattordici del mese di Gennaio alle ore 22,00 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Segretario comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Segretario comunale per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 37, comma 7, Statuto del Comune di Montescudo il quale dispone che “Il Segretario
Comunale sostituisce i responsabili dei servizi in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto
e ne adotta gli atti di competenza”.
Visto l’art. 8, punto n.4, lett.I, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il
quale dispone che “Il Segretario …. sostituisce i responsabili delle aree e/o dei servizi in caso di
assenza od impedimento temporanei”.
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».
Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile.
Considerato, per quanto riguarda l’ICI (Imposta comunale sugli immobili) l’art. 11, comma 4,
d.lgs. 504/93 dispone “Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzata 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”.
Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile.
Considerato che per ciò che riguarda la Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani),
l’art. 74, comma 1, d.lgs. 507/93 dispone “Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la
funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzata e gestionale relativa alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli
avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”, e il comma 2 che dispone “Il comune è tenuto

a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo
del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina”.
Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile.
Considerato che, per quanto riguarda l’ICP (Imposta comunale sulla pubblicità) e la DPA (Diritti
pubbliche affissioni), l’art. 11, comma 1, d.lgs. 507/93 dispone “Nel caso di gestione diretta, il
comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e
dispone i rimborsi”, e il comma 2 che dispone “Il comune è tenuto a comunicare alla direzione
centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario
responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina” e il comma 3 dispone “Nel caso di gestione
in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario”.
Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile.
Considerato che per ciò che riguarda la TOSAP il comma 1, dell’art. 54 d.lgs 507/1993, dispone
che “Il comune nel caso di gestione diretta, o la provincia, designa un funzionario cui sono
attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tasse
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste,
gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”, visto che avendo il Comune di Montescudo
con deliberazione n. 95 del 30/11/1998 del Consiglio Comunale adottato il “Regolamento per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (COSAP), il cui art. 3,
comma 1, dispone che “Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone è designato
con deliberazione della Giunta Comunale” e al comma 2 dispone che “In particolare il funzionario
comunale:
- cura l’istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego
relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento;
- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo,
verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica la sanzione;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette”, e il comma 3 dispone
“Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al
concessionario”.
Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile.
Considerato che per quanto riguarda la Tares (Tassa rifiuti servizi), il comma 36, art. 14, D.l.
201/2011 (Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011) dispone “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 del predetto funzionario responsabile.
Ritenuto che in relazione alla attuale P.O. ed alla organizzazione di questo Ente sia opportuno
designare, come funzionario responsabile ai fini I.M.U., ICI, TARSU, ICP, DPA, COSAP, TARES,
il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, Dott.ssa Cinzia Tiraferri.
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal
responsabile del servizio.

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale.
Ritenuto altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente delibera debba essere dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Con votazione espressa all’unanimità in forma palese.
PROPONE
a) di designare dal 01/01/2013 quale Funzionario Responsabile dell’IMU, ICI, TARSU, ICP,
DPA, COSAP, TARES, la dott.ssa Cinzia Tiraferri, nata a Rimini il 16/07/1968.
b) 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 tali tributi, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa.
c) di effettuare le comunicazioni dovute alla direzione centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla nomina.
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/01/2013 al
14/02/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 469 in data 30/01/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 25/02/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

