COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n._1696__ del__20.9.2012_

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

238

del 14.9.2012

OGGETTO: Designazione del funzionario responsabile dell’ imposta municipale unica
– (IMU).
L’anno DUEMILADODICI il giorno
14
del mese di SETTEMBRE
alle ore 20,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio TRIBUTI esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr. Vincenzo PEDACI
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ========== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
=============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
- che in considerazione della quiescenza dal servizio attivo del Responsabile del Settore V, avv.
Stefano Rizzo, con delibera di Giunta Municipale n. 227 del 6/09/2012, di indirizzo in ordine alla
riorganizzazione del predetto Settore sono stati individuati i Funzionari ai quali attribuire
specifiche competenze in ordine ai diversi tributi locali.
che il sig. Costigliola Antonio – Categ. D – già incardinato nel Settore V, è stato individuato
quale responsabile del Tributo ICI/IMU;
Rilevato
- che l’art. 13 del D. Legge 6 dicembre 2011 n. 201, così detto “decreto Salva Italia”,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, anticipa in via
sperimentale per tutti i comuni l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per il
triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione a regime di detta imposta come
previsto dal d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
Rilevato
altresì che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata
dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 504;
che detta nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”,
disponendo la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale,
fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;
che l’applicazione dell’imposta in parola è regolata dai succitati artt. 8 e 9 del d. lgs. n.
23/2011 in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 504/92
(norma istitutiva dell’ICI ) al quale il decreto legge n. 201/2011 fa espresso rinvio.
Preso atto
che l’art. 9, comma 7, del succitato d. lgs. n. 23/2011, a sua volta fa espresso rinvio all’art.
10, comma 6, all’art. 11, commi 3, 4, 5, 12, 14 e 15 del d. lgs. n. 504/92, istitutivo dell’ICI,
per ciò che riguarda la gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi,
delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere
espletate dal Comune.
Preso atto
altresì che l’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504/92, in materia di ICI, dispone che “con
delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite 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”.
Rilevato
Inoltre che il succitato art. 9 del d. lgs. n. 23/11, avente ad oggetto”applicazione dell’imposta
municipale propria”, rinvia espressamente all’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504/92.
Ritenuto
pertanto necessario nominare funzionario responsabile dell’IMU, al quale attribuire le
funzioni ed i poteri previsti dalla legge, il sig. ANTONIO COSTIGLIOLA – Categ. D – del
Settore V “Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali”, precisando che lo stesso è competente
anche per la definizione delle procedure riferite all’antecedente tributo ICI.

Rilevato
che il presente atto deliberativo di nomina responsabile di tributo locale, in ossequio a prescrizione
normativa (art.18 bis del d. l. 18 gennaio 1993 n. 8) dovrà essere trasmesso al Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” e dato atto che le
funzioni di cui al presente provvedimento sono comunque svolte sotto la supervisione e il coordinamento
del Responsabile del Settore;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 297;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il d. lgs. n. 504/92;
Visto la normativa richiamata in premessa;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
SI P R O P O N E
Per i motivi sopra citati :
1) Di nominare, il sig. Antonio Costigliola, funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Propria
(IMU), conferendo allo stesso le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale del nuovo tributo;
2) Di trasmettere il presente atto deliberativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le
vigenti disposizioni normative;

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Vincenzo Pedaci

L’Ass.re alle Finanze-Tributi-Programmazione

f.to dr. Vincenzo Salviati

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:"
Designazione del funzionario
responsabile dell’ imposta municipale unica – (IMU)”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Designazione del funzionario
responsabile dell’ imposta municipale unica – (IMU)”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n. ==
Bacoli,li 20.9.2012

1 e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno

20.9.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

