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Copia 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N. 69 

 

 

OGGETTO:   
 

 

NOMINA RESPONSABILE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 DATA 
12/07/2012 

 
 

 
L'ANNO DUEMILADODICI, IL GIORNO DODICI DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 18,50, 
NELLA SEDE COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL SINDACO, SI È 

RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE PERSONE DEI SIGNORI: 
 

NOME COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

NATALINO BARBATO SINDACO X  

GIANCARLO  TROTTA ASSESSORE X  

CLAUDIO  D’AMBROSIO ASSESSORE ESTERNO X  

TOTALE                              3 == 

 
PRESENTI TOTALE 3 

TOTALE ASSENTI   == 

 
PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DR. GIOVANNI AMENDOLA. 
 
IL PRESIDENTE SIGNOR DR. NATALINO BARBATO, IN QUALITÀ DI SINDACO PRO-
TEMPORE, DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER AVER CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI 

INTERVENUTI. INDI PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO DI CUI ALL’OGGETTO. 
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Delibera Giunta n. 69                                                                                    del 12/07/2012 
                               

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

 che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in riferimento a quanto previsto dall’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

 

///// TIPO DI PARERE ESITO DATA NOME DEL 

RESPONSABILE 
FIRMA RESPONSABILE 

X  REGOLARITÀ   CONTABILE FAVOREVOLE 12/07/2012 
 

AMENDOLA DR. 
GIOVANNI 

F.TO AMENDOLA DR. 
GIOVANNI 

 

 
VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, denominato anche “Decreto Salva 

Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012; 

PRESO ATTO che la nuova  entrata  tributaria è stata istituita e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, disponendone la sua entrata in vigore al 1 ° gennaio 2014; 

VISTO che il comma 13 dell'art. 134 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, ha, tra 
l'altro, ribadito che “restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 del citato D.L.gs.14 marzo 2011 n. 23; 

ATTESO che l'art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011, pone espresso rinvio agli articoli 10, comma 6 , 
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 riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e dei contenzioso, 
prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 

RILEVATO, altresì, che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni 
dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per 
l'anno 2007); 

VISTO il comma 15 del citato art. 13 - D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con legge 
214/2011 il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

CONSIDERATO che l'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92, in materia di I.C.I., dispone 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; 

CONSIDERATO che, per effetto di quanto premesso, risulta applicabile all’I.MU. (Imposta 
Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in forza del quale, 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; 

RITENUTA pertanto la necessità di individuare il funzionario responsabile dell'imposta municipale 
propria (IMU), che dovrà gestire ed organizzare l'attività relativa al nuovo tributo; 
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CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Finanziaria pro-tempore, per funzione, ruolo e  
qualifica rivestita è in grado di svolgere in maniera puntuale e con professionalità la funzione di 
responsabile del tributo; 

CONSIDERATO che attualmente il Responsabile dell’area Finanziaria e Tributi è individuato nella 
figura del Segretario Comunale pro-tempore e che con atto Consiliare n. 12 del 15/06/2012, 
immediatamente eseguibile, è stato avviato l’iter per il convenzionamento del servizio Finanziario e Tributi  
ai sensi dell’art. 30 del TUEL, con il Comune di Gioi;     

RAVVISATA l’ opportunità di nominare, pertanto, il Responsabile dell’Area Finanziaria pro-
tempore, quale funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU), a cui sono conferite le 
funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo, compreso 
l’incarico di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla 
gestione dell'imposta, nonché provvedere a disporre i rimborsi e ad organizzare la riscossione sia 
volontaria che coattiva; 

RITENUTA l’opportunità di inviare, per i conseguenti eventuali adempimenti, copia della presente 
deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, unitamente al 
nominativo del responsabile di che trattasi, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 
267/2000; 

ALL’UNANIMITÀ dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti; 

          Delibera 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende 

integralmente richiamata e trascritta; 
2. DI NOMINARE, a far data dalla data odierna, il Responsabile dell’Area Finanziaria pro-tempore, 

quale Funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a cui sono conferite le 
funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo; 

3. DI INVIARE, per i conseguenti adempimenti, unitamente al nominativo del responsabile di che 
trattasi, copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

4. DI RISERVARSI la modifica del presente provvedimento, con l’indicazione dello specifico 
nominativo, a conclusione del procedimento di convenzionamento del servizio Finanziario e Tributi 
con il Comune di Gioi; 

5. DI COMUNICARE la presente deliberazione a tutti gli uffici interessati; 
6. DI DICHIARARE,  con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità della deliberazione, stante l’urgenza di provvedere. 
********** fine deliberazione ********** 
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Delibera Giunta n. 69                                                                                    del 12/07/2012 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  DR. NATALINO BARBATO                                                   f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IN DATA ODIERNA COPIA DELLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 
SUL SITO INTERNET HTTP://WWW.COMUNE.STIO.SA.IT/. 
Addì 20.07.2012 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
                                                                                   
 
 

ESEGUIBILITÀ 
 

[ X ] LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000, È 
DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO __________________ POICHÉ SENZA SEGUITO DI RECLAMI.  
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE. 
Addì __________________  
          
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    DR. GIOVANNI AMENDOLA 


