
COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  23

in data 27/03/2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A

G I U N T A  C O M U N A L E

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SUGLI IMMOBILI (IMU).

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di VENTISETTE del mese di MARZO alle ore

15:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze,

convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente

LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente

GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente

MARVELLI FILIPPO Assessore Presente

DIEGOLI ANTONIO Assessore Presente

SCIMITARRA OLGA Assessore Assente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con L. n.214/2011, ha anticipato, in via

sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria

(IMU);

- RILEVATO che la nuova imposta sostituisce l’imposta comunale sugli immobili, disciplinata dal

D.Lgs n.504/1992;

- PRESO ATTO che l’IMU era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, recante

“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” che ne disponeva 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, oltre che dal sopracitato art. 13 del D.L.

n. 201/2011, dai richiamati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle

disposizioni contenute nel D.Lgs n. 504/1992 (norma istitutiva dell’ ICI) a cui lo stesso decreto

201/2011 pone espresso rinvio;

- VISTO che l' art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che per l'attività di accertamento, la

riscossione, 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 D.lgs. n. 504/1992 (disciplina ICI);

- RICHIAMATO in particolare l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 a norma del quale «con

delibera di 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»;

- RITENUTO pertanto necessario individuare il funzionario responsabile dell’ imposta municipale

propria (IMU), cui conferire i compiti e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e

gestionale del nuovo tributo;

- RAVVISATA l’opportunità di nominare il Rag. Alberto Pasquini, Responsabile 2° Settore

Ragioneria, Finanze, Tributi e Personale - Servizi Informativi - Istruzione e Servizi per l'Infanzia -

Sport, Cultura e Tempo Libero e già Funzionario Responsabile ICI dall’anno 1993  quale figura cui

attribuire la funzione di Funzionario responsabile dell'Imposta municipale propria (IMU);

- PRESO ATTO che l’IMU è applicata dal 1° gennaio 2012 e, pertanto, il Rag. Alberto Pasquini,

acquisisce la qualifica di funzionario responsabile IMU dalla stessa data;

- CONSIDERATO che la predetta deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà

trasmessa al Ministero dell’ Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n.

201/2011, come convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011;

- ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

 Per le considerazioni espresse in premessa e che si intendono interamente richiamate:

1) di nominare quale Funzionario Responsabile IMU il Rag. Alberto Pasquini, responsabile 2°

Settore Ragioneria, Finanze, Tributi e Personale - Servizi Informativi - Istruzione e Servizi

per l'Infanzia - Sport, Cultura e Tempo Libero, a cui sono conferite tutte le funzioni ed i

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo, a partire

dal 1° gennaio 2012;

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze,

secondo   le vigenti disposizioni normative;

3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

GC N. 23  DEL 27/03/2012

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SUGLI IMMOBILI (IMU).

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 22/03/2012 Il Responsabile del Servizio

F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 05/04/2012 all’albo pretorio.

Addì 05/04/2012 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Lì __________________________

IL CAPO SETTORE AA.GG.

_________________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 05/04/2012 ai sensi dell’art. 124

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

- E’ stata comunicata in data 05/04/2012 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.

18/8/2000 n. 267.

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:

-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


