COMUNE

DI

CASTEL

BOLOGNESE

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 2 del 18/01/2017

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU, FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI,
FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO,
NONCHÉ FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI E TOSAP

L’anno duemiladiciassette , il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 15:00 nella sede comunale, si
è riunita la GIUNTA COMUNALE previa partecipazione ai Sigg.:
MELUZZI DANIELE
DELLA GODENZA LUCA
MORINI GIOVANNI
TABANELLI LICIA
RICCI MACCARINI ESTER
Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig . SINDACO MELUZZI DANIELE
.nella sua qualità di SINDACO e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla quale
partecipa con funzioni di verbalizzante SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS.
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OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU, FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI,
FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO,
NONCHE' FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI E TOSAP

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:
Normativa
- D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamati
•

relativamente all'ICI, l'art 11 comma 4 del D.Lgs 504/1992 che cita "4. 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'Imu, il comma 7 dell'art 9 del D.Lgs 23/2011 prevede l'applicazione all'Imu degli art.
10 comma 6 e art. 11 commi 3, 4 e 5 e articoli 12, 14 e 15 del D.Lgs 504/92 (Ici) e pertanto il comma
4 art. 11 del D.Lgs 504/92 è espressamente applicabile all'Imu;



relativamente alla TASI e alla TARI, l’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità
2014) che cita "692. 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";



relativamente alla TOSAP, l'art 54 del D.Lgs. 507/1993 (articolo e' stato dapprima abrogato, con
vigenza 1 gennaio 1999, dall'art. 51 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e poi successivamente
reintrodotto, sempre con decorrenza 1 gennaio 1999, dall'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998,
n. 448, che ha abrogato il citato art. 51 D.Lgs. n. 446 del 1997) che cita espressamente "1. Il
comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia 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. 2. Il comune o la provincia comunica alla
direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario
responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. 3. Nel caso di gestione in concessione le
attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. "

Richiamato
il Decreto del Presidente dell’Unione della Romagna Faentina n. 9 del 29/12/2016 con il quale la Dott.ssa
Cristina Randi è stata indicata quale Responsabile apicale della struttura organizzativa del Servizio TRIBUTI
a far data del 01/01/2017;
Motivo del provvedimento:
Ritenuto, designare la Dott.ssa CRISTINA RANDI, quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione della posizione di Responsabile
apicale della struttura organizzativa che gestisce i tributi interessati (Decreto del Presidente dell'Unione della
Romagna Faentina n. 9 del 29/12/2016);
Ritenuto, designare la Dott.ssa CRISTINA RANDI, quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale
sugli Immobili (ICI) ai fini dell'attività di controllo e accertamento delle annualità pregresse non prescritte, in
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considerazione della posizione di Responsabile apicale della struttura organizzativa che gestisce i tributi
interessati (Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 29/12/2016);
Ritenuto, designare la Dott.ssa CRISTINA RANDI, quale Funzionario Responsabile della TARI limitatamente
all'attività di controllo e accertamento tributario, ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge 27 dicembre
2013 n. 147 (Legge di Stabilità);
Ritenuto, altresì, designare la Dott.ssa CRISTINA RANDI, quale Funzionario Responsabile della Tassa
Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP) ai fini dell'attività di controllo e accertamento;
Dato atto che la Dott.ssa CRISTINA RANDI, risulta già nominata quale responsabile dei suddetti tributi per il
Comune di Faenza e per il Comune di Solarolo in virtù di precedenti specifici atti;
Dato atto che, a seguito delle intervenute modifiche legislative e della nuova nomina, si intendono cessate
tutte le precedenti designazioni di cui alla D.G.C. del Comune di Castel Bolognese n.13 del 18/02/2016
effettuate nei confronti della Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta, Segretario dell’Unione Romagna Faentina;
Visto che, come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle FinanzeDirezione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con nota Prot. n. 7812/2014 del 15.04.2014 il
nominativo del Funzionario Responsabile non deve essere inviato al Ministero;
Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto
l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi a favore del dipendente;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147bis del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo
compongono;
Pertanto,
LA GIUNTA COMUNALE
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. per le finalità e le motivazioni enunciate in premessa, dal 01/01/2017 di designare la Dott.ssa
CRISTINA RANDI, Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina quale:
•

Funzionario Responsabile per l'Imposta Municipale Propria (IMU)

•

Funzionario Responsabile d'Imposta per il Tributo dei Servizi Indivisibili (TASI)

•

Funzionario Responsabile della Tassa Rifiuti (TARI) relativamente all’attività di accertamento ai sensi
dell'art.1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014);

2. di designare, altresì, dal 01/01/2017 la Dott.ssa CRISTINA RANDI quale Funzionario Responsabile
dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ai fini dell'attività di controllo e accertamento delle
annualità pregresse non prescritte;
3. di designare, altresì, dal 01/01/2017 la Dott.ssa CRISTINA RANDI quale Funzionario Responsabile
della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP);
4. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed ha riflessi
indiretti sulla situazione economico e finanziaria dell’ente in relazione alla correttezza dell'attività
accertativa dei tributi sopra richiamati e del generale presidio delle entrate tributarie;
Successivamente
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DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, per l’urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 2 del 18. 01. 2017
Deliberazione n. 2 del 18/01/2017
IL SINDACO
MELUZZI DANIELE
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IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

COMUNE

DI

CASTEL

BOLOGNESE

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI
PROPOSTA DI DELIBERA n. 3 / 2017

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU, FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI,
FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO,
NONCHÉ FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI E TOSAP
Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 10/01/2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAPRI CINZIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE

DI

CASTEL

BOLOGNESE

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2017 / 3
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU, FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI,
FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO,
NONCHÉ FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI E TOSAP

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/01/2017
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IL RESPONSABILE DI AREA /SETTORE
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna
*****
Proposta n. 2017 / 3
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU, FUNZIONARIO
RESPONSABILE TASI, FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI ATTIVITA' DI CONTROLLO E
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO, NONCHÉ FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI E TOSAP
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con l'apposizione
del visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento
allo specifico oggetto del presente procedimento.
Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 6 del
12.01.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti
deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.
Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:
□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;
X che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa
o diminuzione di entrata;
□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio
dell’ente in merito ai quali si osserva che …......................................................................
…................................................................................................................................
…................................................................................................................................
si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Lì, 17/01/2017

IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO
TERRITORIALE
SIGNANI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE

DI

CASTEL

BOLOGNESE

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 18/01/2017
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU, FUNZIONARIO
RESPONSABILE TASI, FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI ATTIVITA' DI
CONTROLLO E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO, NONCHÉ FUNZIONARIO
RESPONSABILE ICI E TOSAP

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 23/01/2017.

Li, 23/01/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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