Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 51 del 30/03/2017

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA/IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

L’anno 2017 addì 30 del mese di MARZO alle ore 15:30, convocata regolarmente, si è riunita nella Sala del
Palazzo Comunale, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco BARDONE GIANLUCA.
Dei Signori Assessori assegnati a questo Comune, risultano all'appello:

BARDONE GIANLUCA

SINDACO

Presente

GRAZIANO MARCELLA

VICE SINDACO

Presente

BARBIERI MARZIA RAFFAELLA

ASSESSORE

Presente

COLACINO VITTORIA

ASSESSORE

Presente

FARA DAVIDE

ASSESSORE

Assente

SEMINO GIAN FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa RONCHI SIMONA ENRICA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con determinazione dirigenziale N. 55 del 02/02/2017 si è provveduto ad affidare la
concessione di servizio ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento,
liquidazione e riscossione, ordinaria, straordinaria e coattiva, dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), della
Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei
manifesti, e gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e riscossione delle relative entrate", a far data dal 13
febbraio 2017 e sino alla scadenza naturale della Concessione stessa, alla società ICA SRL, con sede
amministrativa in La Spezia - Viale Italia, 136, risultata seconda classificata nella procedura aperta ad oggetto
l’affidamento in concessione del servizio medesimo (determinazione dirigenziale N. 802 del 29/11/2011);
Preso atto che il capitolato d'oneri speciale relativo alla gara in argomento ed approvato con propria
deliberazione N. 128 del 14/07/2011 prevede:
• all'art. 4 che qualora nella vigenza dell'affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi
atti a modificare o sostituire le entrate oggetto del capitolato, la concessione si intende
automaticamente estesa alle entrate locali e/o tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata;
• all'art. 13 che il concessionario subentri all'Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assuma la veste di
Funzionario Responsabile;
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, N. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, N.
214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta Municipale
Propria di cui al D.Lgs. 14/03/2011, N. 23;
Visto in particolare che il comma 7 dell'art. 9, del citato 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, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in forza del quale “con deliberazione 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”;
Visto l'art. 1, comma 639, della legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta
Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
Visto l'art. 1, comma 692, della legge 147/2013, il quale nell'ambito della disciplina della IUC, 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”;
Visto altresì l'art. 18, comma 3, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 08/09/2014 riguardante la designazione e i poteri
del funzionario responsabile del tributo;
Vista la comunicazione Prot. 4415 del 17/02/2017 con la quale la Società ICA Srl, dichiara di nominare
Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria e dell'Imposta Comunale sugli Immobili il Rag. Oscar
Giannoni;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del sopraindicato Funzionario Responsabile dell'Imposta
Municipale Propria e dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l'art. 16, comma 2, dello Statuto del contribuente e regolamento generale delle entrate,
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approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 del 18/03/2008, che prevede che il funzionario
responsabile del tributo è nominato con deliberazione della Giunta Comunale;
Visto il D.Lgs. N. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, è stato acquisito ed allegato alla
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di nominare, come esposto in parte narrativa, quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale
Propria/Imposta Comunale sugli Immobili il Rag. Oscar Giannoni, giusta comunicazione Prot. 4415 del
17/02/2017;
2) di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite
tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale
tributo, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso come previsto dalle disposizioni
legislative richiamate in premessa;
3) di trasmettere il presente provvedimento alla società ICA Srl, corrente in La Spezia;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi della circolare Prot. 7812
del 15/04/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
e successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267.
****

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
BARDONE GIANLUCA
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IL SEGRETARIO GENERALE
RONCHI SIMONA ENRICA

Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Proposta N. 831 / 2017

Entrate Tributarie

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA/IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.

Tortona lì, 30/03/2017

IL DIRIGENTE

MANCINI SABRINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Relazione di Pubblicazione
Registro per le Delibere di Giunta Comunale
N. 51 del 30/03/2017

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA/IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 03/04/2017 per 15 giorni ai sensi
della vigente normativa.

Tortona li, 03/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

RONCHI SIMONA ENRICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Certificato di esecutività
Registro per le Delibere di Giunta Comunale
N. 51 del 30/03/2017

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA/IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/04/2017 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai
sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

RONCHI SIMONA ENRICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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