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Deliberazione n. ~5 ..... 1,--__ 

del 26 MARZO 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: Nomina fnllziQnario responsabile dell'Imposta Unica Comunale 'fribuLi IMU _ 

TARI -TASI - Comma 692, art, l Legge 147/2013 Art. 4, comma l0, 

Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale - (IUC). 

L'anno duemilaquindici addì __ v.:...:e:..:.n:...::t:.=i=-se::..:i~ _ _ delmese ____ ~M~ar~zo~ _____ ___ _ 

alle ore 15.00 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. lO/S.G. del 16 Gennaio 

2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra dott.ssa Mara Zingale nell' esercizio dei poteri 

della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del Ira Settore. 

,. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente del 2 Settore - Ufficio Tributi - avente per oggetto: 
"Nomina funzionario responsabile dell 'Imposta Unica comunale - Tributi lMU -
TARl - TASI - Comma 692, art. art. l Legge 147/2013 - Ati. 4, comma l°, 
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)"; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 53 comma l° 
della legge 142/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della I.r. 30/2000, 
allegato al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l 'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA )t~ 
~-' 

//~ ... 

di approvare la proposta del Dirigente del 2 Settore - Ufficio Tributi - avente per :~:ç ( 
oggetto: "Nomina funzionario responsabile dell 'Imposta Unica comunale - Tributi\:;'}\" _ \ 

',- ','---
IMU - TARl - T ASI - Comma 692, art. art. 1 Legge 147/2013 - Art. 4, comma 1 ° , ~::L(\:i. 

Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)" , nel testo 
allegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni 
espresse nella proposta. 
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~ COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

2° SETTORE 
UFFICIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSAQRIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
- TRIBUTIIMU - TARI - TASI - COMMA 692, ART. 1, LEGGE 147/2013 - ART. 4, 
COMMA 1°, REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA 
COMUNALE ( IUC ). 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
l'art 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) , 
che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
e della Tassa sui rifiuti (TARI); 
l'art1 , comma 692, della legge n. 147 del 2013 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; 

Preso atto che dal 01 .01 .2014 è abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (disciplina della TARES) ; 

Rilevata la seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) ; 

commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

Richiamato, in particolare, il comma 692, dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale 
recita testualmente: "II 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."; 

Visto l'art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Unica comunale ( IUC ), 
approvato dal Consiglio Comunale con proprio deliberato al n. 74 del 29/09/2014, ove si statuisce 
che" la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrive i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo"; 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Funzionario IUC, nelle sue diverse 
componenti IMU-TARI-TASI; 



Rilevato che già la Giunta Comunale, con propri atti, procedeva per la nomina del Funzionario 
Responsabile del Tributo comunale sui rifiuti e sui Servizi ( TARES ) - Delibera al n . 87 del 
09/04/2013 e del Funzionario Responsabile dell 'Imposta Municipale propria ( IMU ) - Delibera al n. 
121 del 23/05/2013; 

Verificato che il Consiglio Comunale con proprio atto al n. 74 del 29/09/2014 procedeva per 
l'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Unica comunale ( IUC ); 

Visto il Regolamento generale delle Entrate tributarie ed extratributarie del Comune, approvato dal 
Consiglio Comunale con proprio atto al n. 03 del 20/02/2001, successivamente modificato con 
deliberazione al n. 20 deIl'11/04/2007 e con deliberazione al n. 60 del 14/06/2010; 

Rilevato, altresì, che il citato Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie del 
Comune, all 'art. 07, demanda al Dirigente dell 'unità organizzativa, cui afferisce l'entrata: 

• la designazione di un dipendente, reputato idoneo per le sue competenze e/o per titolo di 
studio, a cui conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale della entrata medesima; 

• la individuazione, anche di volta in volta , del dipendente che sostituisce il funzionario 
responsabile dell'entrata, in caso di assenza o impedimento; 

Constatato, inoltre, che la Corte di Cassazione con sentenza n. 7905/05 ( ICI) e con sentenza n. 
23582/09 ( TARSU ), ha legittimato la nomina disposta dalla G.C. a responsabile del tributo di un 
funzionario comunale privo di qualifica dirigenziale, ritenendo, di conseguenza , validi gli atti 
impositivi sottoscritti da tale funzionario privo di qualifica dirigenziale proprio in virtù del fatto che è 
la Legge e non il contratto ad attribuire le funzioni , con diretta legittimazione ex legge di tale 
soggetto; 

Considerato che, ad oggi, la Giunta Comunale non ha ancora adottato alcun atto per la 
designazione del funzionario responsabile, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti 
(TARI); 

Ritenuto, pertanto, necessario ed improrogabile individuare il funzionario responsabile, che dovrà 
gestire ed organizzare l'attività relativa al nuovo tributo, rinvenendolo fra i dipendenti comunali a 
tempo indeterminato di categoria giuridica "D"; 

Atteso che la Dott.ssa Cifalà Salvina, dipendente a tempo indeterminato di questo ente, in servizio 
presso l'area Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali, con posizione giuridica categoria 0/6, per 
la qualifica rivestita e per l'esperienza acquisita, è in grado di svolgere in maniera puntuale e con la 
necessaria professionalità le funzioni ed i compiti assegnati e propri del Funzionario responsabile; 

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di nominare la Dr.ssa Cifalà Salvina, quale Funzionario 
Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) , con il conferimento delle funzioni e poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo; 

Rilevato che il suddetto funzionario responsabile avrà anche il compito di sottoscrivere le richieste, 
gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione dell 'imposta de qua, 
nonché provvederà a disporre i rimborsi. ad organizzare la riscossione coattiva e la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo"; 

Preso atto che l'Imposta Unica ComLlnale (IUC) risulta applicata dal 10 gennaio 2014 e, pertanto, 
la Dr.ssa Cifalà Salvina acquisirà la qualifica di funzionario responsabile da tale data e per gli 
adempimenti in itinere antecedenti al presente atto; 

Rilevato che per la presente deliberazione non corre obbligo di trasmissione al Ministero 
dell 'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale, ma di pubblicazione sul 



sito informatico del comunale nel rispetto di quanto indicato nella nota del Ministero dell 'Economia 
e delle Finanze del 15 aprile 2014. segnata con prot. 7812/2014; 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U .E.L. il presente provvedimento non 
necessità del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 ed 
attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/00, allegato 
alla presente; 

Visto il Regolamento comunale sull 'ordinamento degli Uffici e Servizi : 

Visto lo Statuto del Comune; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Unica comunale ( IUC ); 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune; 

Visto l'O.EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE 

Di designare per la nomina, quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
- Funzionario Responsabile del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), Funzionario Responsabi le 
della Tassa Rifiuti (TA RI) e Funzionario Responsabile dell 'Imposta Municipale propria (IMU) - con 
il conferimento delle funzioni e dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
del nuovo tributo, la Dott.ssa Cifalà Salvina, dipendente a tempo indeterminato di questo ente, in 
servizio presso l'area Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali, con posizione giuridica categoria 
0/6, con il conferimento delle funzioni e dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale del nuovo tributo, nonché il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di 
accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione dell 'imposta de qua, nonché 
provvedere per i rimborsi. ad organizzare la riscossione coattiva e la gestione del contenzioso e la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo; 

Di dare atto che il Funzionario responsabile nominato, per la qualifica rivestita e per l'esperienza 
acquisita, è in grado di svolgere in maniera puntuale e con la necessaria professionalità le funzioni 
ed i compiti assegnati ; 

Di dare atto che l'Imposta Unica Comunale (IUC) risulta applicata dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, 
la Dr.ssa Cifalà Salvina acquisirà la qualifica di funzionario responsabile da tale data e per gli 
adempimenti in itinere antecedenti al presente atto; 

Di dare atto che il Funzionario responsabile si avvarrà, per l'espletamento dei propri compiti, delle 
strutture e del personale dell'Ufficio Tributi e degli altri uffici che ritenga necessari; 

Di precisare, per quanto non specificato che, al predetto Funzionario Responsabile, sono attribuite 
tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale 
tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa ed attinenti il tributo; 

Di dare atto che per la presente deliberazione non corre obbligo di trasmissione al Min istero 
dell 'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale, ma di pubblicazion e sul 
sito informatico del comunale nel rispetto di quanto indicato nella nota del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze del 15 aprile 2014. segnata con prot. 7812/2014; 

l' 

Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all 'art. 49 del T.U .E.L. il presente provvedimento non 
necessità del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 



Di dare atto che, nei termini dell'art. 07 del Regolamento generale delle entrate tributarie ed 
extratributarie del Comune, compete al Dirigente la individuazione di altro dipendente comunale 
che dovrà sostituire il Funzionario responsabile dell'entrata, in caso di assenza e/o impedimento; 

Di procedere, successivamente e con altro atto, per la individuazione dei Funzionari responsabili, 
per tipologia di entrata e con riguardo alle assegnazioni delle attività gestionali dei servizi di 
pertinenza dell'Ufficio Tributi del Comune, che dovranno sostituire il Funzionario Responsabile 
nominato, in caso di assenza e/o impedimento, con l'assunzione ed il conferimento di tutte le 
funzioni e dei poteri, per come già attribuiti al Funzionario Responsabile titolare nominato; 

Di demandare all'Ufficio deliberazioni del Comune: 

• la trasmissione della presente alla dipendente Dott.ssa Cifalà Salvina, quale Funzionario 
Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC),; 

• la trasmissione della presente all'ufficio personale per l'opportuno · aggiornamento del 
fascicolo personale della Dott.ssa Cifalà Salvina; 

• la pubblicazione sul sito informatico del comunale, nel rispetto di quanto indicato nella nota 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 aprile 2014. segnata con prot. 
7812/2014 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 
del D. Lgs 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere agli adempimenti istruttori in itinere e già in 
scadenza. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/00. 

/\/~/~ 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Riferimento Prot. Rag. 2 ~ /2015 

Proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario relativa a: 

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
- TRIBUTIIMU - TARI- TASI- COMMA 692, ART. 1, LEGGE 147/2013 - ART. 4, 

COMMA 1°, REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA 
COMUNALE ( IUC ). 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00, art. 12 della L.r. n.30/00 e ex art. 147 bis I comma del D. Lgs. 267/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, LO /03/2015 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

X.U0,,,,, .. 

per copia confonne all'originale in carta liber~'~er uso amministrati~o per la pubblicazione . 

. Nicosia; lì }. O - ~ - 2Q) '5 
IL SEGRETA RALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

50 -? - tDtJ,(art. 11 , comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 
.~ 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il ?f; - o'S - ed 5"' 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

. ~. a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confonne all'originalé; 

Nicosia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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