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Còflrune di Motta Visconti

Deliberazione di Giunta Comunale

l t oEil. totl
Oggetto:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E TRIBUTI.

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì nove del mese di Gennaio alle ore 18.15 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOI.A LAI'RA
FUST CRISTIAI{A,
TORRIAI{I FERRUCCIO
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BELLONf GUGLIELMO LUeIAl{IOConsígIÍere_Aeg
BONFAlilIfI BfAI{CA .L}IGEIJA Consiglíere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazÍone
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Preside\z^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI
TRIBUTI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

r che la dott.ssa Chiara Franchi, responsabile del Settore Finanziario, si trova in congedo
per astensione obbligatoria per maternità a far tempo dal 4 gennaio 2013;

. che la dott.ssa Chiara Franchi, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, è stata
nominata anche Funzionario Responsabile dei Tributi e Funzionario Responsabile IMU;

r che la sostituzione della nominata responsabile e stata assegnata con decreto Sindacale
n. 6 del 28/12/2A72 al Segretario Comunale, dott. Fabio Todaro, il quale assume le
funzionl di Responsabile del Settore Finanziario a far tempo dal TlOI/2073;

Dato atto:
o che I'art. 9 comma 7 del D, Lgs.23/2011 relativo all'applicazione dell'IMU prevede che

"per l'accertamento, la riscossione coattiva, irimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano gli articoli 70, comma 6,77, commi 3,4 e 5,72, 14 e 15 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 7 commi da 161 a 770, della citata
legge n. 296 del 2006" e che, per effetto dei predetti richiami, risulta espressamente
applicabile all'IMU I'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 504/7992, in forza del quale "Con
delibera della Giunta Comunale è designato un funzìonario cui sono conferìti le funzioni
e i poteri per l'esercizio di ognì attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il
visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi";

. che a far tempo dal 1 gennaio 2013 è in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, denominato TARES, e che l'art. 74 comma 36 del D.L.207/2011, istitutivo di
detto nuovo tributo, prevede la nomina di un funzionario responsabile cui sono attribuiti
ipoteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere iprovvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo;
che l'art. 54 del D. Lgs. 507/7993 relativo alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche dispone che ",I/ Comune, nel caso di gestione diretta, [...] designa un
-funzîdtrario*eaf 'sono attribuìtÌ la funzione e i poteri per I'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale della tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e
dispone i rimborsi." ;
che analogamente a quanto previsto per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche,
l'art.74 del D. Lgs. 507/7993 prevede che la Giunta Comunale nomini un funzionario
responsabile della gestione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
che il comune di Motta Visconti applica, a decorrere dall'anno 2OOO,la Tariffa di lgiene
Ambientale, ed ora la Tariffa integrata Ambientale, e che la nomina del funzionario
responsabile della gestione della Tassa Rifiuti Smaltimento Solidi Urbani è comunque
necessaria in relazione alla gestione delle partite ancora pendenti riguardanti appunto la
tassa (ruoli, sgraví e discarichi ecc.);
che in ordine all'ICi occorre effettuare I'attivita di accertamento per gli anni precedenti il
2012 non ancora prescritti;
che le attivita inerenti alla gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicita e diritto sulle
Pubbliche Affissioni dall'anno 2005 sono state affidate alla società ICA srl e che, ai sensi
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dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 507/7993, l'ICA srl ha provveduto a nominare il
funzionario responsabile del l'i mposta ;

o che occorre procedere alla nomina del dott. Fabio Todaro quale Funzionario
Responsabile dei Tributi, dell'Imposta Comunale sugli immobili e Funzionario
Responsabiie IMU;

Richiamati:
. il decreto sindacale n, 15 del 10/0612009 che individua come responsabile della

posizione organizzativa apicale per il Settore Finanziario la dott.ssa Chiara Franchi;
. la deliberazione G.C. n. 1OB del 2lO9/2O03 con la quale la dott.ssa Chiara Franchi è

stata nominata funzionario responsabile dell'Imposta Comunale sugli immobili, della
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicita e
Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;

. la deliberazione G.C. n.49 del 23105/2072 con la quale la nominata responsabile e
stata designata funzionario responsabile IMU;

. il decreto sindacale n. 6 del 28/I212072 che designa il dott. Fabio Todaro sostituto della
Dott.ssa Chiara Franchi a far tempo dal T/Ot/2013;

Ribadito che occorre procedere alla nomina del funzionario responsabile dei Tributí dell'imposta
Comunale sugli Immobili e dell'IMU in sostituzione della dott.ssa Franchi, assente per congedo
obbligatorio per maternita;

Visti:
. Il D.Lgs . 267 /2000;
. Il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di nominare il dott. Fabio Todaro funzionario responsabile dell'Imposta Municipale
Propria, dell'Imposta Comunale sugli Immobili, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche, del Tributo comunale sui rifiuti e sui servrzi e della Tassa Smaltimento Rifiuti
Solidi Urbani, in sostituzione della dott.ssa Chiara Franchi, assente per i motivi in
premessa citati, dal 7 /OI/2073;

2. di notificare copia del presente atto al dott. Fabio Todaro;
3. di demandare al responsabile del settore Finanziario l'espletamento degli adempimenti

connessi all'adozione del presente atto;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134

comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000, per consentire la prosecuzione
dell'ordinaria attivita dell'ufficio Tributi.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 4

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I I RFll 1nn come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comùfiíè'aia"ií elenco con
lettera n. ) in data ? i . , tl, , r,, ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'an. 125 ícomma I del D.Lgs. 26712000;
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IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge
44512000.

IL SEGRETARIO
Fabio Todaro
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