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e seguenti,nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta
Comunalenellepersonedei Signori:
Pres.
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MALFITANO

Sergio
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AMORUSO

Cannelo
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CATALANO

SaverioLucio
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Assessore
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TOMASI

Vincenza

x

Assessore
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SCARLATA

Giuseppe

x

Assessore

Presiedeil Sis. dott.
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PRESIDEI{TE

vice sindaco

del Comunesuddetto.
Pafecipa il SegretarioGenerale

Sig. ra dott'6Éa litara zingale

Il Presidelte, constatatoche il numerodei presentié legale,dichiara apertala sedutae invita i convenutia
sùll'argomento
in oggettospecificalo.
deliberare
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integrantedel presente

tecnico'-:,'':
vlsroil parere.
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proposta;
RITENUT'O dover'ìpprovarela slipedote

modificheed inlegrazioni;
e suctegsive
tìiciliana
R'egione
1'Orrt.EE.LL
VIST0
neì1eiom.rerIi legge
CON VOT'I UNANtrMI espr*ssi
$llx,l.llERA
aventePer
del dirigented"lrielìherazione
dl
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?:-:"tt*di approvare
nel testo
"l'iomina responsaollea*ii"itptl*u Municipale propria IMU"'
ossetto:
prcv'edimento'
" f"t ;;- integrantedel presente
;iA;;
prowedimentoimmediatamente
votrìzlone'clichiarail presente
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CoMUNEDINICoSIA
PROVINCIA DI EI{NA
2" SETTORE
UFFICIO
TRÌBUTI
/ GESTIONE
ENTRATE
TRIBUTARIE
E PATRIIIIIONIALI

PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE
PERLA GIUNTACOMUNALE

OGGETTO:
NOMINAFUNZIONARIO
RESPONSABTLE
DELL'tMPOSTA
MUNtCtPALE
PROPRIA. I.M.U,
IL DIRIGENTE
'-

.. VISTOl'articolo13, del DecretoLegge6 dicembre2O1'1,n. 2O1,cosiddetto,decretoSalva
--\..ii
ù
ltalia",così comeconvertilo,con modifiche,dalla Leggen.214t20'11,che ha anticipato,in
I'introduzione
dell'imposta
propria(l[/U), a partiredall'anno
municipale
.:r:lviasperimentale,
.,120121
RILEVATOche il nuovotributosostituisceI'impostacomunalesugli immobili(l.C.l.)
disciplinata
dal DecretoLegislativo
31 dicembret992,n.504;
PRESOATTO che la nuova entratatributariaera già disciplinatadagli articoli8 e 9 del
decretolegislativo14 maîzo 201'1,n. 23, recante"disposizioniin materiadi federatismo
fiscalemunicipale",disponendone
Ia sua entratain vigorenellasecondafase di attuazione
delfederalismo
îscale,fissatainizialmente
al 1"gennaio2014;

rl
I

CONSIDERATOche la nuovaimpostacomunaleha carattereobbligatorioe sostituisce,
per la componenteimmobiliare,l'impostasul redditodelle personefisiche e le relative
addizionali
dovutein relazione
ai redditifondiariderivantida
beninon locati.oltreall'l.C.l.:
EVIDENZIATO
che I'applicazione
dell'tNruè regolatadai richiamaliarticoti8 e g del D.
Lgs.2312011,
in quantocompatibili,
nonchédalledisposizioni
contenutenel D. Lgs.3l
dicembre1992,n. 504(normaistìtutiva
deli'l.C.l.)
a cui lo stessodecreton.201/2011pone
espressorinvio:
RfLEVATO
che l'art.9, comma7, del D. Lgs.n.2312011
soprarichiamato,
rinvia,a sua
volta,agli articoli10, comma6, 11, commì3,4.e S, 12, 14 e lS del D. Lgs. 504/92,
istitutivo
dell'1.C.1.,
in ordineallagestionedell'accertamento,
dellariscossione
coattiva,
dei
rimborsi,delle sanzìoni,degli interessie del contenzioso,prevedendoche dette attività
debbanoesseresvoltedal Comune:
PRESO ATTO altresì che, per le attivitàsummenzjonate,
viene fatto rinvio anche alle
disposizìoni
dettatedall'artìcolo
1, commìda 161a 170,dellaLegge2Z dicembre
2006,n.
per I'anno2007);
296,( Leggefinanziaria

v
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che l'articolo11, comma4, del D Lgs 504/92,in materiadi IC I'
GONSIDERATO
"con
deliberadelta giunta comunaleè designatoun funzionaio cui sono
disponeche
conferiti te funzioni e i potei per I'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
del/imposta: il predetto funzionario soffoscnve anche le richieste' gli awisi e i
prowedimenti, apponeil visto di esecutívitàsuíruoli e disponei imborsÌ'i
"applicazionedell'imposta
OSSERVATOche I'articolog richiamato,avente ad oggello
all'articolo11,comma4' del D Lgs 504/92;
municipalepropria",rinviaespressamente
CONSTATATOche il ConsiglioComunalecon proprio atto al n 60 del 0311012012
Municipale
d^elllmposta
procedevaper I'approvazionJdelRegolamentoper l'applicazion-e
i'roprìa( IMU), modificatocon successivadeliberaal n 70 del 3oh0l2o12:
"con
ove si statuisceche
deliberadella
Regolamento,
VISTo l'art.23 del richiamato
cui sonoconferitile funzionie ipoteri per
Giunracomunaleè designatoun funzionarìo
l,eserciziodi ogni attiviti organizzaliyae gestionaledell'imposta;il.predettofunzionario
sottoscriveanchele richiesta,gli awisi e iprowedimentie disponei rimborsi';
vlsTo it Regolamentogeneraledelle entratetributarieed extratributarìedel comune,
approvato Aàt Consiglió Comunale con proprio atto a! l--q3 del 2010212001'
e con deliberazione
al n. 20 dell'1110412007
modifìcatocon deliberazione
successivamente
al n. 60 del 14106n010:
RILÉVATOche il citato Regolamentogeneraledelle entratetrìbutarieed extratfibutafiedel
cui aferisceI'entrata:
Comune,all'art.07, demandaal Dirigéntedell'unitàorganizzativa,
. la designazione
di un dipendente,reputatoidoneoper le sue competenzedo per
titolodistudio,a cui conferiscei poterie le funzioniper I'esercizjodi ogniaúività
e gestionaledellaentratamedesima;
organizzativa
. la individuazione,
anchedivolta in volta,del dipendenteche sostituisceil
dell'entrata,in casodiassenzao impedimento;
funzionarioresponsabile
RILEVATO,inoltre,che la Corte di Cassazionecon sentenzan 7905/05( lcl ) e con
.Àni"nt" n. %le2l}g ( TARSU ), ha legittimatola nomìna disposta dalla G C a
iesfonsabiledel tributo di un funzionariócomunaleprivo di qualificadirigenziale,
validi gli atti impositivisoftoscrittìda tale funzionarioprivodi
,itài"nOo, di conseguenza,
qr"iiii"" óitig"ntiurà proprioin virtúdel fattoche è la Leggee non il contrattoad attribuire
ex leggeditale soggetto;
le funzioni,con direttalegittimazione
per la
VERIFICATOche, ad oggi, la GiuntaComunalenon ha ancoraadottatoalcunatto
del funzionarioresponsabile;
designazionè

R|TENUTo,pertanto,necessarioedimprorogabileindividuareilfunzionariorespon
oàifirpo"t" ,rni"ipàle propria(lMU),cÉedovràgestireed organizzaîeI'attivitàrelativaal
di categoria
fra idipendenticomunalia tempoindeterminato
rinvenendolo
nrouo'triOuto,
"D';
gìuridica
di
coNslDERATo che Ia Dott'ssa cifalà sa|vina, dipendentea tempo indeterminato
questo ente, in servizio presso I'area GestioneEntrateTributariee Patrimoniali'con
per l'esperienzaacquisita'è in
ià"i.i"À òi,]r.id"à"ategoiiaoio, per la qualificarivestitae professionalità
le funzìonied ì
oradodi siolgerein manierapuntualee con la necessaria
responsabile:
e propridel Funzionario
óompitiassegnati

LC.t.,
sono
)nale
E I

?osfa
:;

Q012
)ipale
della

RAWISATA l'opportunitàdi nominare la Dr.ssa Cifalà Salvina, quale Funzionario
dèllefunzionie
propria(lMU),con il conferimento
municipale
deli'imposta
Responsabile
tributo;
e gestionaledel nuovo
poteriper I'eserciziodi ogniattivitàorganizzativa
RILEVATOche il suddettofunzionarioresponsabileavra ancheil compitodi sottoscrìvere
le richieste,gli awisi di accertamento,i necessariprowedimentiinèrentialla gestione
dell'impostade qua, nonché provvederàa disporre i rimborsi e ad organizzarela
riscossionecoattiva:
dal 1'gennaio2012
propria(lMU)risultaapplicata
municipale
PRESOATTOcheì'imposta
responsabile
qualifica
di
funzionario
la
e, pertanto,la Dr.ssa Cifalà Salvina acquisirà
per
gli
in itinere
adempimenti
propria(lMU)da taledataed anche
municipale
deli'imposta
antecedential presenteatto;

n per
)nario

nel rìspettodellanormativavigente,verrà
che la presentedelÌberazione,
CONSIDERATO
e delle Finanze- Direzionecentraleper la'flscalità
trasmessaal Ministerodell'Economia
conveÍtitoin legge21412011i
locale,ai sensidel comma15 dell'art.13 del D.L.201120'11,

nune,
2001,
zione

DATO ATTO che ai sensì e per gli effetti di cui all'art. 49 del T'U E.L. il presente
provvedimento
non necessitàdel parere in ordine alla regolaritàcontabileda parte del
iìesponsabitedel Servizio Finanziario,in quanto non comporta impegnodi spesa o
di entrata;
diminuzione
VlsTo il parerefavorevoledi regolarÌtàtecnicaespressoai sensidell'art 49 del D. Lgs'
ex art 147 bìs del D Lgs'
eé attestatala regolaritàe la correttezzaamministrativa
267100
allegatoalla presente;
267100,

e del
ref

degliUfficie Servizi:
comunalesull'ordinamento
VISTOil Regolamento
VISTOlo Statutodel Comune;
ed integrazioni;
modifiche
R.S.e successive
VISTOI'O.EE.LL.
e con
.C.a
tzlale,
'ivodi
dbuire
pern
sabile
tivaal
egona

PROPONE
dell'l.MU , la Dott.ssaCifalà
qualeFunzionario
Responsabile
Di designarèe nominare,
Salvina,dìpendentea tempo indetèrminatodi questo ente' in servizio presso l'area
GestioneEntrateTributariee Patrimoniali,con posizionegiuridicacategoriaD/6, a cui
sono conferite le funzìoni ed i poteri per l'eserciziodi ogni attività organizzativae
gestionalede! nuovotributo, nonchéil compitodi sottoscriverele richieste,gli avvisidi
inerentialla gestionedell'impostade qua, nonché
àccertamento,
i necessariprovvedjmenti
prowederàa disporrei rimborsie ad organizzaÍela riscossionecoattiva;
Di dare atto che il Funzionarioresponsabilenominato,per la qualiflcarivestitae per
I'esperienzaacquisita,è in grado di svolgerein manierapuntualee con la necessana
professionalità
le funzionied icompitìassegnati;
dal 1" gennaio2012e
propria(lMU)risultaapplicata
Di dareatto che l'ìmposta
municipale
qualifica
responsabile
di funzionario
che, pertanto,ta Dr.ssaCifalàSalvinaacquisirala
in itinere
dell'imposta
municipalepropria(lMU)da taledataed anchepergli adempimentì
antecedenti
al pfrresenteatto;
ai sensidell'art14,commi
Responsabile,
Di precisare,aItn
resì,cheal predettoFunzionario
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36e37'de|D'L'n'20'|1201.|,sonoattrìbuitituttiipoteriper|'eserciziodiogni
organizzativae gestionale,previsti per legge.e/o regolamento,compreso quello.di
in giudìzio
"oiloscriu"rei pro'wedimentiafferentia tali attivilà,nonchéla rappresenlanza
per le controvèrsierèlative àl tributo stesso oltre, ai fini della verifica del corretto
al contribuente,di
assolvimentodegli obblighi
-a tributari,le facoltà di inviarequestionarj.
iicni"oere datì u-notizie ufficìpubbliciowero a enli di gestionedi servizi pubblici,in
al
eienrione da spesee dirittie di disporrel'accessoai 1ocalied alle aree assoggettabili
trìbuto;

Di dare atto che il Funzionarioresponsabilesi awarrà, per l'espletamentodei propri
compitì,delle strutturee del personaledell'ufflcìoTributie degli altri uffici che ritenga
necessari;
dellapresente:.
del Comunela trasmissione
deliberazioni
all'Ufficio
Di demandare
IMU;
qualeFunzionario
Responsabile
. alladipendente
CifalàSalvina,
Dott.ssa
.all'ufficiopersonaleperl'opportunoaggiornamentodelfascìcolopersonaled
Dott.ssaCifalàSalvina;
.a|Ministerodel|,Economiaede!|eFinanze.Direzionecentra|epèr|afisc
convertitoin legge
focale,aì sensidel comma15 dell'art.13 del D.L 20112011,
21412011i
ai sensidell'art134
eseguibile,
immediatamente
la presentedeliberazione
Di dìchiarare
comma4de|D.LgS267/2000,attesal'urgenzadiprowedereag|iadempimentiist
gi in scadenza.
ATTESTA
ex art. '147bis del D' Lgs 267100'
la regolaritàe la conettezzaamminjstrativa
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DINIC''IA
-ffi coMUNE,
Allegato alla Deliberazione:
t^ .
o "> \'/'
nì
- )rl r'>
c'/tt
Z2
del
diG.C.Í'ZZI-

relativaa:
Propostadi delìberazione
DELL'IMPOSTA
RÉSPONSABILE
OGGETTO:NOMINAFUNZIONARIO
PROPRIA- I.M.U.
MUNICIPALE

PARERE
è la correttezza dell'azione
di reqolarità tecnica attestante la regolaritàD. Lgs..267/00e dell'art'l2
"ì "ènsi dell'art' 147 Bis' comma 1' . Jel
;;;ì;;i;;li"
dellaL. r. 30/2000.
FAVOREVOLE

Nicosia,lì 21105/2013

RAG.PROT.62 DEL21105/201q
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Ilp'r-seritè verbaÈ viène lettó, approvatoe
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in cartaliboraper uso
per copiaconfonneall'orìginale

tivo per la lubblicazi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

0

11sotloscdttoSegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991,r'\.44,é statapubblicata
all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giorni 15 conseculivi,dal giomo
2'{':

comma21, della
O 2 -LQl}, \art.l 1,comma1', L.R. n.44l91comemodiftcatodall'art.127,

L.R.r.l7 del28/ 12D004).
li
DaLJa
Residenza
Munìcipate.
IL MESSOCOMLTNALE

IL SEGRETARIOGENERATE

CERTIFICATODI ESECI]TIVITA
dellaL.R. 3 dicembre1991,n 44, ó divenuta
in applicazione
deliberazione,
Si cefifica chela presente

esecrltivar 23
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(art.12,'comma1');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

ET

a seguitodi dichiarazionedi inaediata eseculività;
IL SEGRET

per copiaconformeall'originale in cartalibera per uso anministativo;

tr

per copiaconfonneall'originale;

Nicosia, lì

IL SEGRETARIOGENERALE
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