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Deliberazione n. 1aa

05/09/mr3

Cottttrx
PROVINCiADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMU,{ALE

Nomina Funzionario Responsabile dell I Inposta Codmale sugli IBtnobtli (I'C'I')
\J\J\JJC' I r rJ.

L'anno duemilaÍedici addi cinque del mese di settembre

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

Cormrnaìe nelle persone dei Signori:

fresiede il Sig. MAI'FITANO dolt' tergio S sindu"o ! Vice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Genemle Sigrq ZINGALE dott.6sa l{ara

1l Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefta la seduta e invita i convenutí a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

alle ore 19,30

"ril

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 CATAIANO Save o Lucio Assessore

4 TOMASMncenza x Assessofe

5 SCARLATA Giuseppe Assessorc



LA GII]NTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del II Settore - Ufficio Tributi - avente per oggetto:
"Nomina furtzionario responsabile dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I-)";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge 142/90

recepita con L.r. 48/91, modificato dall'ar�t. !2 della l.r. 30/2000, allegato a far parte

integrante del presente prowedimento;

RITEN{.ITO dover approvare la superiore proposta

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

CON YOTI UNANIMI psBressi 4elle fpme,di legge

DELIBERA

di approvare la proposta del Dirigente del.Il Settore - Ufficio Tributi - avente per

oggàtto: 'TJomina funzionario responsabile dell'imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.)", nel testo allegato a fax paxte integrante del presente prowedimento;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, per le

motivazioni espresse nella proposta.



C O M U N E  D I  N I C O S I A
PROVINCIA DI ENNA

2O SETTORE
UFFICIO TRIBUTI / GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PAIRIIVONIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA COMUNALE
suGLt rMMoBtLt (  t .c. t . ) .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30.f2.1992, n. 504 che prevede la
designazione di un Funzionario responsabile dell ' lmposta Comunale sugli lmmobili (l.C.l.)
con funzioni e poteri per I'esercizio di attività organizzative e gestionali dell'imposta,
compresa la sottoscrizione delle richieste, degli awìsi e provvedimenti, l'apposizione del
visto di esecutività suì ruoli e la disposizione dei rimboÍsi, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relatìve altributo stesso;

TENUTO CONTO, inoltre, che spettano al Funzionario responsabile del tributo anche, ai
finì della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inoltrare
questionari al contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enfi di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre I'accesso ai locali ed
aree assoggettabili a tributo;

VfSTA la precedente delibera di c.C. at n. 51 det 25tO2t2O1O di nomina del Funzionario
responsabile;

VIST-O ìl Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie, approvato dal
Consiglio Comunale con proprio atto al n. 03 del 2010212001, successivamente modificato
con deliberazione al n.20 dell'1110412007 e con deliberazione al n. 60 del 14106120101

RILEVATO 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
tltolo di studio, a cui conferisce i poteri e le funzioni per I'esercizio di ogniattività
organizzativa e gestionale della entrata medesima;

. la individuazione, anche divolta in volta, del dipendente che sostituisce il 
'

funzionario responsabile dell 'entrata, in caso di assenza o impedimento;

RILEVATO, inoltre, che la Corte di Cassazìone con sentenza n. 7905/05 ( lcl ) e con
sentenza n. 23582109 ( TARSU ), ha legittimato la nomina disposta da a c.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
qualiflca dirigenziale proprio in vìrtù del fatto che è la Legge e non il contratto ad attribuire
le funzioni, con diretta legittimazione ex legge ditale soggefto;

R|TENUTO, pertanto, necessario ed improrogabile individuare il Funzionario responsabile
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lmposta Comunale sugli lmmobili (l.c.l.), che dovrà gestire ed organizzare l'attività relativa
al tributo, rinvenendolo fra i dipendenti comunali a tempo indeterminato di categorìa
giuridica "D ':

VERIFICATO che, ad oggi, la Giunta Comunale, venute meno le condizioni di cui al
deliberato di G.C. n. 51 del2510212010, non ha ancora adottato alcun atto per la definitiva
designazione del funzìonario responsabile, confermando la già awenuta designazione al
Funzionario contabile - Cat. D, assegnato ed in servizio presso l'Ufficio Tributì;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Cifalà Salvina, dipendente a tempo indeterminato di
questo ente, in servizio presso I'area Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali, con
posizione giuridica categoiia D/6, per la qualifica rivestita e per I'espèrienza 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;

RAWISATA l'opportunità di nominare la Dr.ssa Cifalà Salvina, quale Funzionario
Responsabile dell ' lmposta Comunale sugli lmmobili (l C.l.), con il conferìmento delle
funzioni e poteri per I'esercizio di ognì attività organizzativa e gestionale del nuovo tributoì

RILEVATO che il suddetto funzionario responsabile avrà ahche il compito di sottoscrivere
le richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari prowedimentì ìnerenti alla gestione
dell'imposta de qua, nonché provvederà a disporre i rìmborsi e ad otganizzaÎe la
riscossione coattiva;

PRESO ATTO che I' lmposta Comunale sugli lmmobili (l C.l.) risulta già applicata ed in
essere e, pertanto, la Drssa Cifalà Salvina acqúisirà la qualifica di funzionarìo
responsabile dell ' lmposta Comunale sugli lmmobilì (l.C l.) senza interruzìone per ogni
attività di accertamento e per tutti gli adempimenti necessari anche per istruttorie ed
adempìmenti in itinere antecedenti al presente atto;

CONSIDERATO che la presenle deliberazione, nel rìspetto della normativa vigente, verrà
trasmessa al Minìstero dell 'Economia e delle Finanze - Direzione centrale per la fìscalità
locale,-ai sensi del comma l5 dell'art. 13 dèl D.L. 20112011' convertìto in legge 21412011)

DATO ATTO che ai sensì e per glì effetti di cui all'art. 49 del ÎU E L il presente
prowedimento non necessità del parere in ordine alla regolarìtà conlabile da parte del
Responsabile del. Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno dr spesa o
diminuzione di entrata;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensì dell'art 49 del D Lgs
267100:

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

vlSTo fo.EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni;

attestata la regolarità e la correttezza ammìnistraliva ex art. 147 bis del D Lgs 267100;

PROPONE

D i d e s i g n a r e e n o m i n a r e , q u a l e F u n z i o n a r i o R e s p o n s a b i l e d e l l ' l c l a D o t t s s a C i f a l à
Salvina,- dipendente a tempo indeterminato di questo ente, in servizio presso l'area

Gestione Entrate Tributarie e Patrimonìali, con posizione gìuridica categoria D/6' a cui



:
sono conferite Ie furjzioni ed ipoteri per I'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale del nuovo tributo, nonché il compito di sottoscrivere le richieste, gli awisi di
accertamento, i necessari prowedimenti inerenti alla gestìone dell'imposta de qua, nonché
prowederà a disporre i rimborsi e ad oîganizzate la riscossione coattiva;

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

Di dare atto che l' lmposta Comunale sugli lmmobili (l.C.l.) rìsulta già applicata ed in
essere e che la Dott.ssa Cifalà Salvina acquisirà la qualifica di funzionario responsabile
dell ' lmposta Comunale sugli lmmobili (l.C.l.) senza interruzione per ogni attività di
accertamento e per tutti gli adempimenti necessari anche per istruttorie ed adempimenti in
itinere antecedenti al presente atto:

Di attribuire, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabìle, ai
sensi dell 'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30j2j992, n. 504 e dell 'art. 07 del vigente
Regolamento Generale delle Entrate Comunali, tutti ipoteri per I'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afierenti a tali
attività, nonché la rapprèsentanza in giudìzio per le controversie relative al tributo stesso
oltre, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di
inviare questionari al contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici owero a enti
di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e di djsporre I'accesso ai
locali ed alle aree assoggettabili al tributo;

Di dare atto che il Funzionario responsabile si awarrà, per I'èspletamento dei propri
compiti, deile strutture e del personale dell'Ufficio Tributi e degli attri Ufilci che ritenga
necessari;

Di annullare, conseguenzialmente ed in vìrtù e per l'efiicacia della presente, ogni altro atto
precedente ed attinente alla nomina di Funzionario responsabile del lrìbuto lcl, facendo
salvi tutti gli effetti esplicati in data antecedente;
Di demandare all 'Ufficio deliberazioni del Comune la trasmissione della presenle:

. alla dipendente Dott.ssa Cifalà Salvina, quale Funzionario Responsabìle lCt;

. all'Ufficio personale per l'opportuno aggiornamenlo del fascicolo personale della
Dott.ssa Cifalà Salvina:

. al Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta
giorni dalla data di esecutivìtà, secondo ie modalità telematiche che sono state
individuate dal Ministero stesso:

Di dìchiarare la
comma 4 del D.
gìà in scadenza.

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell 'art.134
Lgs 26712000, attesa l'urgenza di provvedere agli adempimenti istruttori
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Provincia di Enna

Allegato alla Deliberazione

cc N. U&det qr* q- blg

Proposta di deliberazione relativa a:
Oggetto: Nomina funzionario responsabile dell,imposta comunate sugliimmobiti (l.C.t.)

PARERE

Parere.di regolarità tecnica espresso ai sensi dell,art. 49 del D.Lgs 267100, attestante laregolarilà e la correttezza amminislrativa ex af. .f 47 bis def O.fgs]Z6 0o.

Parerejngdine alla regolarità tecnica:

Uro
Nico_sia

ll Dirigente
Li Calzi Dott. Gi

Parcre n. 144 I t3
2" Settore - ufficio Finanziario



Il prese[te verbale viene lettor approvato e sottoscritto

I L S

L'ASSESSORE ANZIANO

/-. At ó/:'rL
per copia conforme all'originale in carta libera per uso
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EGRETARIO G

vo per la pubblicazione.

Nicosi4 lì
IL SEGRETARI GENERALE

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Il sottoscdtto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la pres€nte deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembrc 1991, n.44, é stala pubblicata

all'Albo Pretodo e Atbo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

(art.l l, comma 1', L.R. n.44l91 come modifrcato dall'art.127, coÍma 21, della

L.R. r.17 del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMTINAI,E IL SEGRETARIO GENERATE

CERTI FICATO DI ESECUTIYITA

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

esecutiva il

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1")i

a seguito di dichiarazione di iÍunediata eseculività;
NERALE
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per copia conforme all'odginale in carta libera per uso anrninistrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia,lì
IL SEGRETAzuO GENERATE


