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Deliberazione n l2L

del 23105/2013

CovtNE,DlNrcosn
PROVINCIA DI ENNA

OMGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA .COM

OGGETTO: yn rrta or O è5e t: \

,,",1 ̂ì c , oè\-q 9"<Ì>"^ a ll( U .

L'arno duemilatredici addì ventltre del mese di ilaggio

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. ASS.

MALFITANO Sergio SINDACO NRSIìúOBNiDRX

2 AMORUSO Cannelo
PRESIDEI{TE

vrce ùlnoaco

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore

Presiede il Sis. dott. carnelo AUORUSo

del Comune suddetto.

Pafecipa il Segretario Generale Sig. ra dott'6Éa litara zingale

Il Presidelte, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sùll'argomento in oggetto specificalo.

l] sindu"o fl vice sindaco
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VISTA la-proposta di deliberazione dcì <Jirigegte'del 2-o Settore-

'xIJt" tJtpà**ile dell'irnposk Municìpale propria IL{U"'

vlsro il parere. tecnico'-:,'': 
i: ::1ii,,ftlfttf ;:Tffiil,

recepì ta con L.r .48/91.  moot l lca

integrante del presente provvedÌ enro;

RITENUT'O dover 'ìpprovare la slipedote proposta;

VIST0 1'Orrt.EE.LL R'egione tìiciliana e suctegsive modifiche ed inlegrazioni;

CON VOT'I UNANtrMI espr*ssi neì1e iom.re rIi legge

$llx,l.llERA

di approvare ia proposta dl rielìherazione del - 
dirigente d"l- 

?:-:"tt*-
ossetto: "l'iomina responsaolle a*ii"itptl*u Municipale propria IMU"'

;iA;; " f"t ;;- integrante del presente prcv'edimento'

La G.M. con separata votrìzlone' clichiara il presente prowedimento immediatamente

JJ""ìJttìr rité ai compiere gli atti conseguaruiali'

avette Per oggeÚo:

óellz legge 142190
allegato a far Parte

avente Per
nel testo
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C o M U N E D I N I C o S I A

PROVINCIA DI EI{NA
2" SETTORE

UFFICIO TRÌBUTI / GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIIIIIONIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABTLE DELL'tMPOSTA MUNtCtPALE
PROPRIA . I.M.U,

IL DIRIGENTE

'- 
--\ .. VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2 O1'1, n. 2O1, cosiddetto ,decreto Salva

ù ..ii 
ltalia", così come convertilo, con modifiche, dalla Legge n.214t20'11, che ha anticipato, in

.:r:lvia sperimentale, I ' introduzione dell ' imposta municipale propria (l[/U), a partire dall 'anno
.,1 20121

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce I' imposta comunale sugli immobili (l.C.l.)
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre t992, n.504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 maîzo 201'1, n. 23, recante "disposizioni in materia di federatismo
fiscale municipale", disponendone Ia sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione
del federalismo îscale, fissata inizialmente al 1" gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce,
per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivantida beni non locati. oltre all ' l.C.l.:

EVIDENZIATO che I'applicazione dell 'tNru è regolata dai richiamali articoti 8 e g del D.
Lgs.2312011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 3l
dicembre 1992, n. 504 (norma istìtutiva deli ' l.C.l.) a cui lo stesso decreto n.201/2011pone
espresso rinvio:

RfLEVATO che l'art. 9, comma 7, del D. Lgs. n.2312011 sopra richiamato, rinvia, a sua
volta, agli articoli 10, comma 6, 11, commì 3,4.e S, 12, 14 e lS del D. Lgs. 504/92,
istitutivo dell '1.C.1., in ordine alla gestione dell 'accertamento, della riscossione coattiva, dei
rimborsi, delle sanzìoni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività
debbano essere svolte dal Comune:

PRESO ATTO altresì che, per le attività summenzjonate, viene fatto rinvio anche alle
disposizìoni dettate dall 'artìcolo 1, commì da 161 a 170, della Legge 2Z dicembre 2006, n.
296, ( Legge finanziaria per I'anno 2007 );
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GONSIDERATO che l'articolo 11, comma 4, del D Lgs 504/92, in materia di IC I'
dispone che "con delibera delta giunta comunale è designato un funzionaio cui sono
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, appone il visto di esecutívità suí ruoli e dispone i imborsÌ'i

OSSERVATO che I'articolo g richiamato, avente ad oggello "applicazione dell'imposta
municipale propria", rinvia espressamente all'articolo 11, comma 4' del D Lgs 504/92;

CONSTATATO che il Consiglio Comunale con proprio atto al n 60 del 0311012012
procedeva per I'approvazionJdel Regolamento per l'applicazion-e d^elllmposta Municipale
i'roprìa ( IMU ), modificato con successiva delibera al n 70 del 3oh0l2o12:

VISTo l'art.23 del richiamato Regolamento, ove si statuisce che "con delibera della

Giunra comunale è designato un funzionarìo cui sono conferiti le funzioni e ipoteri per

l,esercizio di ogni attiviti orga nizzaliya e gestionale dell'imposta; il.predetto funzionario
sottoscrive anche le richiesta, gli awisi e iprowedimenti e dispone i rimborsi';

vlsTo it Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarìe del comune,

approvato Aàt Consiglió Comunale con proprio atto a! l--q3 del 2010212001'
successivamente modifìcato con deliberazione al n. 20 dell'1110412007 e con deliberazione
al n. 60 del 14106n010:

RILÉVATO che il citato Regolamento generale delle entrate trìbutarie ed extratfibutafie del

Comune, all'art. 07, demanda al Dirigénte dell'unità organizzativa, cui aferisce I'entrata:
. la designazione di un dipendente, reputato idoneo per le sue competenze do per

titolo distudio, a cui conferisce i poteri e le funzioni per I'esercizjo di ogni aúività
organizzativa e gestionale della entrata medesima;

. la individuazione, anche divolta in volta, del dipendente che sostituisce il
funzionario responsabile dell'entrata, in caso diassenza o impedimento;

RILEVATO, inoltre, che la Corte di Cassazione con sentenza n 7905/05 ( lcl ) e con

.Àni"nt" n. %le2l}g ( TARSU ), ha legittimato la nomìna disposta dalla G C a

iesfonsabile del tributo di un funzionarió comunale privo di qualifica dirigenziale,

,itài"nOo, di conseguenza, validi gli atti impositivi softoscrittì da tale funzionario privo di
qr"iiii"" óitig"ntiurà proprio in virtú del fatto che è la Legge e non il contratto ad attribuire

le funzioni, con diretta legittimazione ex legge ditale soggetto;

VERIFICATO che, ad oggi, la Giunta Comunale non ha ancora adottato alcun atto per la

designazionè del funzionario responsabile;

R|TENUTo,pertanto,necessarioedimprorogabileindividuareilfunzionarioresponsabile
oàifirpo"t" ,rni"ipàle propria (lMU), cÉe dovrà gestire ed organizzaîe I'attività relativa al

nrouo'triOuto, rinvenendolo fra idipendenti comunali a tempo indeterminato di categoria
gìuridica "D';

coNslDERATo che Ia Dott'ssa cifalà sa|vina, dipendente a tempo indeterminato di
questo ente, in servizio presso I'area Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali' con

ià"i.i"À òi,]r.id"à "ategoiia oio, per la qualifica rivestita e per l'esperienza acquisita' è in

orado di siolgere in maniera puntuale e con la necessaria professionalità le funzìoni ed ì

óompiti assegnati e propri del Funzionario responsabile:
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RAWISATA l'opportunità di nominare la Dr.ssa Cifalà Salvina, quale Funzionario
Responsabile deli ' imposta municipale propria (lMU), con il conferimento dèlle funzioni e
poteri per I'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo;

RILEVATO che il suddetto funzionario responsabile avra anche il compito di sottoscrìvere
le richieste, gli awisi di accertamento, i necessari prowedimenti inèrenti alla gestione

dell'imposta de qua, nonché provvederà a disporre i rimborsi e ad organizzare la
riscossione coattiva:

PRESO ATTO che ì' imposta municipale propria (lMU) risulta applicata dal 1'gennaio 2012
e, pertanto, la Dr.ssa Cifalà Salvina acquisirà la qualifica di funzionario responsabile
deli ' imposta municipale propria (lMU) da tale data ed anche per gli adempimenti in itinere
antecedenti al presente atto;

CONSIDERATO che la presente delÌberazione, nel rìspetto della normativa vigente, verrà
trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione centrale per la'flscalità
locale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201120'11, conveÍtito in legge 21412011i

DATO ATTO che ai sensì 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
iìesponsabite del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata;

VlsTo il parere favorevole di regolarÌtà tecnica espresso ai sensi dell'art 49 del D. Lgs'
267100 eé attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ex art 147 bìs del D Lgs'
267100, allegato alla presente;

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

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO I'O.EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Di designarè e nominare, quale Funzionario Responsabile dell ' l.M U , la Dott.ssa Cifalà
Salvina, dìpendente a tempo indetèrminato di questo ente' in servizio presso l'area
Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali, con posizione giuridica categoria D/6, a cui
sono conferite le funzìoni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale de! nuovo tributo, nonché il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di
àccertamento, i necessari provvedjmenti inerenti alla gestione dell'imposta de qua, nonché
prowederà a disporre i rimborsi e ad organizzaÍe la riscossione coattiva;

Di dare atto che il Funzionario responsabile nominato, per la qualiflca rivestita e per
I'esperienza acquisita, è in grado di svolgere in maniera puntuale e con la necessana
professionalità le funzioni ed icompitì assegnati;

l 'ìmposta municipale propria (lMU) risulta applicata dal 1" gennaio 2012 e
Dr.ssa Cifalà Salvina acquisira la qualifica di funzionario responsabile

icipale propria (lMU) da tale data ed anche per gli adempimentì in itinere
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ItnDi precisare, a resì, che al predetto Funzionario Responsabile, ai sensi dell 'art 14, commi
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organizzativa e gestionale, previsti per legge. e/o regolamento, compreso quello. di

"oiloscriu"re i pro'wedimenti afferenti a tali attivilà, nonché la rappresenlanza in giudìzio
per le controvèrsie rèlative àl tributo stesso oltre, ai fini della verifica del corretto
assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionarj. al contribuente, di

iicni"oere datì u-notizie 
-a 

ufficì pubblici owero a enli di gestione di servizi pubblici, in

eienrione da spese e diritti e di disporre l'accesso ai 1ocali ed alle aree assoggettabili al

trìbuto;

Di dare atto che il Funzionario responsabile si awarrà, per l'espletamento dei propri

compitì, delle strutture e del personale dell'ufflcìo Tributi e degli altri uffici che ritenga

necessari;
Di demandare all 'Ufficio deliberazioni del Comune la trasmissione della presente: .

. alla dipendente Dott.ssa Cifalà Salvina, quale Funzionario Responsabile IMU;

.a l l 'u f f ic iopersonaleper l 'oppor tunoaggiornamentodel fascìco lopersonaledel la
Dott.ssa Cifalà Salvina;

. a | M i n i s t e r o d e l | , E c o n o m i a e d e ! | e F i n a n z e . D i r e z i o n e c e n t r a | e p è r | a f i s c a | ì t à
focale, aì sensi del comma 15 dell 'art. 13 del D.L 20112011, convertito in legge

21412011i

Di dìchiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell 'art 134

comma4de|D.LgS267/2000,at tesa l 'urgenzadiprowedereag| iadempiment i is t fu t tor i
gi 

 

in scadenza.

ATTESTA

la regolarità e la conettezza amminjstrativa ex art. '147 bis del D' Lgs 267100'
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-ffi coMUNE, DI NIC''IA

Proposta di delìberazione relativa a:

NOMINA FUNZIONARIO RÉSPONSABILE DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

P A R E R E

di reqolarità tecnica attestante la regolarità-

;;;ì;;i;;li" "ì "ènsi dell'art' 147 Bis' comma 1'

OGGETTO:

della L. r. 30/2000.

Allegato alla Deliberazione:
t^ . o "> nì - )rl r'>

diG.C. Í'ZZI- del Z2 \'/ ' c'/tt

è la correttezza dell'azione
. Jel D. Lgs..267/00 e dell 'art' l2

FAVOREVOLE

Nicosia, lì 21105/2013

RAG. PROT. 62 DEL 21105/201q



' Ilp'r-seritè verbaÈ viène lettó, approvato e
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per copia confonne all'orìginale in carta libora per uso

Nícosra , l \  é ' / -  -  OD-Òor )

SEGRET

tivo per la lubblicazi

IL SEGRE GENERATE

SIDENTE

t
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0CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sotloscdtto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giorni

1991, r'\.44, é stata pubblicata

15 conseculivi, dal giomo

2'{': O 2 -LQl}, \art.l 1, comma 1', L.R. n.44l91 come modiftcato dall'art.127, comma 21, della

L.R. r.l7 del 28 / 12D004).

DaLJa Residenza Munìcipate. li

IL MESSO COMLTNALE IL SEGRETARIO GENERATE

ASSFA.SORT ANZIANO

CERTIFICATO DI E SECI]TIVITA

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

tr
ET

esecrltivar 23 
'g î ' ?oI)

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12,' comma 1');

a seguito di dichiarazione di inaediata eseculività;
IL SEGRET

l q

ú

per

tr
copia conforme all'originale in carta libera per uso anministativo;

per copia confonne all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicosia, lì


