COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 49
in data 08/05/2014

Deliberazione del Commissario Prefettizio
ORIGINALE

Oggetto:
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI DEL
COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaquattordici, addì otto del mese di maggio alle ore 13:30, nella Sede
Municipale, il Commissario Prefettizio D.ssa Bruna Becherucci, con l’assistenza
della Dott.ssa Elena Di Gisi, Il Segretario Comunale, esamina ed assume le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

La presente deliberazione si compone di N. === allegati.
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
VISTA la Legge della Regione Toscana n. 32 del 18 giugno 2013, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2013, avente ad oggetto l’istituzione del
Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di
Scò, a far data dal 1° gennaio 2014;
VISTO l’articolo 3 della predetta L.R., in base al quale “Fino all’insediamento dei nuovi organi del
comune di Castelfranco Piandiscò a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli
organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente
legislazione statale”.
VISTO il provvedimento prefettizio n. 3920 del 2 dicembre 2013, con il quale si è provveduto alla
nomina di un Commissario per la provvisoria gestione dello stesso Comune, nonché di un sub
Commissario con funzioni vicarie del Commissario prefettizio;
RITENUTA la necessità, ai sensi delle leggi vigenti in merito, di nominare il funzionario
responsabile dei tributi comunale, al quale sono attribuite le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale dell’Imposta Comunale sugli Immobili, dell’Imposta Municipale
Propria, della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, del Tributo comunale sui
Rifiuti e sui Servizi, della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, del Canone per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle
Pubbliche Affissioni e dell’Imposta Unica Comunale;
VISTO l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 il quale stabilisce che con delibera della giunta
comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni
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,
relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, che ha
disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta
Municipale Propria di cui al D.Lgs. n. 23/2011, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le
disposizioni di cui allo stesso art. 13 D L. 201/2011);
VISTO che il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011 ha ribadito, tra l’altro, che «restano
ferme le disposizioni dell’articolo 9 … del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
VISTO in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede che «per
l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n.
504 del 1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006»;
CONSIDERATO che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile
all’IMU (Imposta Municipale Propria) il comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. 504/1992;
VISTO l’art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993 che stabilisce che il Comune designa un funzionario cui
sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa
alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, che ha
istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
VISTO che il comma 36, dell’art. 14 del citato D.L. n. 201/2011 prevede che “il Comune designa il
Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività
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organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 507/1993 che stabilisce che il Comune designa un funzionario cui
sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993 che stabilisce che il Comune designa un funzionario cui
sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive
anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
VISTO che il comma 692, dell’art. 1 della L. n. 147/2013 prevede che “ il Comune designa il
Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;
RITENUTO opportuno designare quale Funzionario Responsabile di tutti i suddetti tributi la Rag.
Iliana Papi già Responsabile del Settore Economico – Finanziario;
CONSIDERATO pertanto opportuno affidare a tale figura professionale la responsabilità e la
gestione dei tributi comunali;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
DELIBERA
1.

di designare quale Funzionario Responsabile per l’Imposta Comunale sugli Immobili,
l’Imposta Municipale Propria, la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, il
Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi, la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche, il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, l’Imposta Comunale
sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni e l’Imposta Unica Comunale, la Rag. Iliana
Papi dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, Responsabile del Settore
Economico - Finanziario per nomina avvenuta con deliberazione del commissario prefettizio;

2.

Si precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono
attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
connessa a tali tributi, come previsto dalle specifiche disposizioni legislative;

3.

Copia del presente atto dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività;

4.

Di dare atto che i Responsabili del Servizi hanno reso i pareri di regolarità tecnicoamministrativa e contabile favorevoli ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

5.

Di dichiarare, ai sensi dell'art.134, 4^comma, del D.lgs.vo n. 267/2000 il presente atto
immediatamente eseguibile.
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
D.ssa Bruna Becherucci

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Di Gisi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:



Ufficio Gestione Entrate e Tributi
Ufficio Programmazione e Ragioneria
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