
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 ORIGINALE 
N°  54 del  27/05/2014 

OGGETTO:  NOMINA RESPONSABILE IMU ( IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  E 
TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

L'anno  duemilaquattordici ,  addì  ventisette del  mese  di  maggio  alle  ore  18:30 ,  nella   Sede 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,  si è riunita 
sotto  la  presidenza  del  SINDACO Dott.  Gian-Luca  Rivi la  Giunta  Comunale.  Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Fabiola Gironella .
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 PRANDI PIERPAOLO 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 :



Delibera di Giunta N. 54 del 28/05/2014

OGGETTO:  NOMINA RESPONSABILE IMU ( IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  E 
TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;
 
Visto l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Comune 
designa il funzionario responsabile, 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;
 
Appurato  che  il  Comune  ha  facoltà  di  emanare  una  unica  delibera  di  nomina  del 
responsabile IUC oppure più delibere in relazione alle diverse componenti di tale tributo;

Considerato che  relativamente alla TARI con deliberazione di C.C. n.16 del 28/04/2014 la 
gestione della stessa è stata affidata  ad IREN Emilia spa  ai sensi dell' art. 1 comma 691 
della  Legge  147/2013  e  che  pertanto  la  nomina  del  funzionario  responsabile  TARI  è 
avvenuta da  parte di IREN ai sensi dell'  Art.  2 lettera K ) del disciplinare di incarico 
approvato con la suddetta deliberazione di C.C. n. 16/2014

Preso atto che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del responsabile IUC : 

a)  per  la   componente  patrimoniale  ,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le 
abitazioni principali - IMU – 

b)  per  la  componente  servizi  ,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'  utilizzatore  dell'  
immobile , per servizi indivisibili comunali -TASI;
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Delibera di Giunta N. 54 del 28/05/2014

Visto che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha chiarito 
che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina 
del responsabile e che, anche per quei tributi  per i quali  ancora la norma prevede tale 
trasmissione, l'adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la 
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune;

Visto  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell'  imposta  unica  comunale  IUC 
disciplinante  l'imposta  municipale  propria  (IMU),  approvato  con  delibera  n.  26  del 
21/05/2014 ;

Visto  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell'  imposta  unica  comunale  IUC 
disciplinante il tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera n. 27 del 
21/05/2014 ;
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
 
Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

CON 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 nominare quale responsabile sia  dell' imposta municipale propria (IMU) sia del 
tributo  per  servizi  indivisibili  (TASI)  il  Capo  del  Settore  1  Affari  istituzionali,  Servizi 
generali  Contabilità e Tributi, Dott. Agostino Toni  ( decreto di nomina  prot. n. 400 del 
21/01/2014);

2.  di  dichiarare,  con separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Delibera di Giunta N. 54 del 28/05/2014

Oggetto :  NOMINA RESPONSABILE IMU ( IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  E 
TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

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 27/05/2014 Il responsabile del settore Il Responsabile 
 _ Dott. Agostino Toni 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 _ Dott. Gian-Luca Rivi  _ Dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 798  
Si attesta:
   che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il  : 
28/05/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 VICE SEGRETARIO 
 _ Agostino Toni 

 _ 

 _      
 _ 
 _ 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 07/06/2014 

- 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 Fabiola Gironella 
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