
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 ORIGINALE 
N°  19 del 27/02/2012 

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  :  NOMINA  FUNZIONARIO

RESPONSABILE

 

L'anno duemiladodici , addì ventisette del mese di febbraio  alle ore 18:00 , nella  Sede Comunale ,

previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la

presidenza del VICE SINDACO Dott. Paolo Iotti la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è

incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Margherita

Clemente .

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente

1 Sindaco RIVI GIAN-LUCA si

2 Vice Sindaco IOTTI PAOLO si

3 Assessore FERRARI ENRICO si

4 Assessore MAGNANI PAOLO si

5 Assessore MUCCI MARIA ESTER si

6 Assessore VILLANO MASSIMO si

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale

a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  :  NOMINA  FUNZIONARIO

RESPONSABILE

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO  il  decreto  legislativo  14  marzo  2011  n.  23 recante “Disposizioni in materia di

federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'imposta Municipale

propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011 , convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011

n.  214,   che  prevede  l'anticipazione  della  istituzione  dell'  imposta  Municipale  Propria  ,  in  via

sperimentale  a decorrere dall' anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del

territorio nazionale  fino al 2014 in base ai citati art. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle

disposizioni  contenute  nel  medesimo  decreto-legge  ,  stabilendo  altresì  l'applicazione  della

medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI , al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine

a specifiche previsioni normative 

Considerato che l’articolo 11, comma 4, del DLgs 504/1992, in materia di I.C.I., dispone 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”;

Osservato  che  l’articolo 9 richiamato,  avente ad oggetto  “applicazione dell’imposta municipale

propria”, rinvia espressamente all’articolo 11, comma 4, del DLgs 504/92;

Visto altresì  il  regolamento comunale in materia  di  IMU, approvato con delibera C.C. n.7 del

23/02/2012 , in particolare l’. Art. 11 - Funzionario responsabile:

“.Con delibera della Giunta comunale è  designato il  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, le ingiunzioni di pagamento i

provvedimenti e dispone i rimborsi.”

Ritenuto nominare con decorrenza 01.01.2012   e per tutta la durata in carica dell’ attuale Sindaco

Gian - Luca Rivi , quale funzionario responsabile d’imposta, cui sono conferite le funzioni e poteri

per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta ai sensi dell’art. 11 comma 4

del citato D.Lgs 504/92, nonché dell’ art 11 del regolamento Comunale in materia ,il Ragioniere

Comunale Capo Settore Contabilità e Tributi;

Visto il parere espresso ai sensi delle vigenti disposizioni legislative che si allega al presente atto

quale parte integrante e sostanziale;
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A  voti  favorevoli  ed  unanimi,  resi  ed  accertati  nei  modi  di  legge  e  con  votazione  separata

favorevole ed unanime anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità da conferire all’atto;

DELIBERA

1. di designare con decorrenza 01/01/2012 e per tutta la durata in carica dell’ attuale Sindaco

Gian - Luca Rivi, quale funzionario responsabile d’imposta, cui sono conferite le funzioni e

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta ai sensi dell’art.

11 comma 4 del  citato D.Lgs 504/92, nonché dell’  art  11 del regolamento Comunale in

materia di IMU , il Ragioniere Comunale Capo Settore Contabilità e Tributi;

2. di provvedere ad inviare , nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento

ad intervenuta esecutività al Ministero dell' Economia e delle Finanze, secondo la previsione

normativa di cui all' art. 13 comma 15 del D.L.. n 201/2011 con le modifiche introdotte dalla

relativa legge di conversione;

3. di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.  134, comma 4

D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto :  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA : NOMINA FUNZIONARIO

RESPONSABILE

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche

che regolamentano la materia.

Note:   

Castellarano, li 27/02/2012 Il responsabile del settore  Contabile Tributi 

 _ Rag. Lorella Corti 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai

sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:   

Castellarano, li 27/02/2012  Il Responsabile del Settore Contabile-Tributi  

 _ Rag. Lorella Corti 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 _ Dott. Paolo Iotti  _ Dott.ssa Margherita Clemente 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

N. 109  

Si attesta:

   che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il  :

28/02/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 VICE SEGRETARIO 

 _ Agostino Toni 

 _ 

 _      

 _ 

 _ 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 09/03/2012 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134

comma 4° del T.U. - D.Lgs. 267/2000. 

 SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Margherita Clemente 
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