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ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 23

OGGETTO:
NOMINA FLNZIONARIO RESPONSABILE DELLTMPOSTA MTJNICIPALE
PROPRIA.

L'anno duemiladodici, addì venti, del mese di febbraio, alle ore 17 e minuti 30, nella
sala delle adunanze, previa I'osservanza di tvfîe le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

Cognome c Nome Carica Pr. As.
ZANGRAIYDI FRANCESCO SINDACO X
BELTRAMETTI MARIA VICE SINDACO
CAMOZZI PAOLO ASSESSORE X
MASSARI PIETRO ASSESSORE X
SAVINI ANTONELLA ASSESSORE

Totale 5

Assiste all'adunanza il segretario comunale signor FERDENZI Dorr. ADzuANo il quale
prolvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ZANGRANDI FRANCESCO nella
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative
dell' oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

w
W



vlsro I'art.l3 del D.L. 06/12/2011, n.201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge n.
214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale
Propria, a deconere dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce I'Imposta comunale sugli Immobili (I.c.I.),
disciplinata dal D .Lgs. 3U1A1992. n. 504;

PRESO ATTO che il nuovo tributo era già disciplinato dagli artt. g e 9 del D. Lgs.
14/031201I, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone
la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata
inizialmente al 1' gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comwrale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la
componente immobiliare, I'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le relative adàizionali
dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all;I.c.I.l

!]yIDENZIATO che I'applicazìone dell'imposta è regolata dai richiamati arricoli I e 9 del D. Lgs.
23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs.3l/I2/1992,n.504
(norma istitutiva dell'I.c.I.) a cui lo stesso Decreto n. 201/20ll pone espresso ri-nvio;

RILEVATO che I'art. 9, comma z, del D. Lgs.23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta
agli articoli 10, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.c.I., in
ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossion. 

"ouitiu4 
dei rimborsi, delle sanzioru,

degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attivita debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attivita summenzionate viene
disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170. della
296, (Legge frnamiaria per l'anno 2007);

fatto rinvio anche alle
Legge 27 dicembre 2006. n.

CONSIDERATO che l'articolo ll, comma 4, del D. Lgs. 504/92, in materia di I.c.I., dispone
che "con delibera della Giunta Comunale è designato ur firnzionario cui sono conferiti le
funzioni 

-e 
i .poteri per I'esercizio 

. 
di 

. 
ogni anvità orgarizzativa e gestionale ael'imposta;

predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli awisi e i prowe-dimenti, appone it visto ai
esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi";

ossERVATo che I'articolo 9 richiamato, avente ad oggetto .,Applicazione 
dell'lmposta

Municipale propria ', rinvia espressamente all'articolo it, ro*u 4, del D. rgs. sri+tsz;

RITENUTO pertanto necessario individuare il flrnzionario responsabile dell'Imposîa Municipale
propria , che dovrà gestire ed organi zzare I' attlità relativa al nuovo tributo;

VERIFICATo che it dipendente comrmale rag Devecchi Roberto, responsabile del serviziofinarziario e tributi (categoria D), per la qualifica riì,estita e per I'esperienza' acquisita in ordine aitributi locali, è in grado di svolgere in maniera prurtuale ì 
"on 

ìu necessaria professionalità le
funzioni ed i compiti che gli venanno assegnati;

IAwlqA-T4 I'opportunita di.athibuire e nominare, per i motivi espressi in premessa, il rag.
Devecchi Roberto, quale funzionario responsab e de ;Imposta v"ni"ipa. p.oirii a cui sono
co..nferite le fi.rnzioni ed i poteri per l'esercizìo di ogni attivita orywúzzativa" girtiioi" del nuovotributo:



VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario sotto il profilo della legittimita ai sensi

dell'art. 8lett. G) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il patere istruttorio favorevole reso dal Responsabile dal Segretario Comunale sotto il
profilo della regolarita tecnica ai sensi dell'art. 49, comma I o, del D. Lgs. 267 /00;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di attestazione di copertura finanziaria

in quanto non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;

ALL'TINANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare il dipendente rag. Devecchi Roberto, come sopfa individuato, quale funzionario

responsabile dell'Imposta Muiicipale Propria, a cui sono conferite le funzioni ed i poteri

pei I'esercizio di ogni attivita otganizzativa e gestionale del tributo in oggetto.

Successivamente,
LA GII.INTA COMUNALE

stante I'urgenza di Prowedere,
VISTO I'art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267100:

con separata unanime votazione, 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile'



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato alla deliber4 ^ ._^
n. i-z rcc aa 2 i tE|] 20i2

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL,IMPOSTA MLINICIPALE
PROPRIA.

PARERI OBBLIGATORI
(Arr. 8 len. C) Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

l) Parere di legittimita:

PARERI OBBLIGATORI
(Art.49 del D.Lgs. l8/08/2000, n.267 Testo unico delle Leggi sull,ordinamenro deeli enti locali)

2) Parere in ordine alla regolarita tecnica:
PARERE FAVOREVOLE,

Lalendasco, 4u itU l"l_

PARERE FAVOREVOLE.



Letto, confermato

IL
(

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125,
D.Lgs. I 8/08/2000 n. 267;
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante
pubblicazione all'albo pretorio onJine comunale sul sito istituzionale;
- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online in data odierna, per rimanervr per
quindici giomi consecutivi (Lrr. 124, c.l, del T.U. 18.08.2000 n. 267).

ó t r-r'n o.rr^
carendasco. t{Jl}!. lull prot. n. {ì*3

MUNALE
DRTANO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto visti eli atti d'ufficio

ATTESTA
Cl{E la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il siorno
3" D.Lgs 1810812010 n.267)
- è stata pubblicata all'albo pretorio onJine

Calendasco, lì

DI PUBBLI

decorsi l0 dalla pubblicazione, (art. 134, comma

comunale, per quindici giorni consecutivi dal
(art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n.267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FERDENZI DOTT. ADRIANO)


