COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 27

Seduta del 3 dicembre 2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Individuazione funzionario responsabile imposta municipale propria (IMU)

L’anno duemilaundici, oggi tre del mese di dicembre, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio
Ghio Riccardo
Vivaldo Rita

Presenti Assenti
Si
Si
Si
Si
Si
3
2

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Fedeli Stefano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Venzano Bartolomeo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 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;
Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
Preso atto che la nuova entrata tributaria era già 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 nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata
inizialmente al 1° gennaio 2014;
Evidenziato che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011,
in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma
istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;
Rilevato che l’art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta 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 del
contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;
Considerato che l’articolo 11, 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”;
Osservato che l’articolo 9 richiamato, avente ad oggetto “applicazione dell’imposta municipale
propria”, rinvia espressamente all’articolo 10, comma 4, del D. Lgs. 504/92;
Ritenuto, pertanto, necessario individuare il funzionario responsabile dell’imposta municipale
propria (IMU), che dovrà gestire ed organizzare l’attività relativa al nuovo tributo;
Ritenuto di attribuire tale responsabilità alla funzionaria Grasso Claudia cat. D2 , già nominata
Responsabile del Settore Tributi con decreto sindacale n.2/2009 del Comune di Crocefieschi;
Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al
Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicata sul portale del federalismo fiscale;

Visti:
il vigente statuto comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
il decreto delegato 18/8/2000, n. 267;
il D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
la Legge n. 203/2008;
la Legge n. 33/2009;
il D.L. n. 39/2009
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Leg.vo 18/8/2000, n. 267 è stato
acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal
Segretario Comunale dell’Ente;
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di Legge;
DELIBERA
Per le ragioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:
1. di nominare Grasso Claudia , già Responsabile del Settore Tributi, quale funzionario responsabile
dell’ Imposta Municipale Propria - I.M.U. avente natura tributaria;
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento delle
finanze, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6/11/201, n. 201,
convertito in legge 22/12/2011, n. 214;
3. di pubblicare il presente atto sul sito del Federalismo Fiscale: www.portalefederalismofiscale.gov.it
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
T.U. n. 267 del 18/8/2000.
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PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 49
PARERE TECNICO

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole
Crocefieschi, 03 Dicembre 2011
Il Responsabile del servizio
Stefano Fedeli

PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 49
PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole
Crocefieschi, 03 Dicembre 2011

Il Responsabile del servizio
Stefano Fedeli

