COMUNE DI INTRAGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n°

OGGETTO:

17

Data:

30/11/2012

DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO PER L’ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL’IMPOSTA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19,00, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Cognome e nome
Morandi Tiziano
Antoniazza Cesare
Ganzi Dario
Lomazzi Franco
Morandi Massimo
Totali

Presenti
X
X
X
X
4

Assenti

X
1

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.
Il Presidente Tiziano Morandi, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO PER L’ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL’IMPOSTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, agli articoli 8 e 9 ha previsto
l’istituzione e l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), stabilendone la decorrenza a partire dall’anno 2014 con conseguente sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari riferiti ai beni non locati e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
 l’art. 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato tale decorrenza, in via
sperimentale, all’anno 2012, prevedendone l’applicazione in tutti i Comuni del territorio
nazionale fino al 2014;
 l’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, ha modificato ed integrato sia l’art. 9 del decreto legislativo
23/2011 che l’art. 13 sopra richiamato;
 pertanto, l’IMU è disciplinata:
a) dall’art. 13 della legge 214/2011 e successive modifiche;
b) dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili;
c) dal decreto legislativo 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili) nelle
parti richiamate dalla nuova normativa;
d) dai regolamenti comunali approvati in conformità all’art. 52 del decreto legislativo
446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni;
PRESO ATTO che:
 con atto consiliare n. 2 in data 31/10/2012, è stato deliberato di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”;
 con atto consiliare n. 3 in data pari, è stato deliberato di fissare, per l’anno 2012, nelle
misure indicate nel prospetto allegato al provvedimento le aliquote per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU);
 occorre designare il funzionario per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’imposta;
 per detta designazione, per effetto del combinato disposto degli artt. l’art. 13, comma 1,
del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, 9, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si
applica l’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, che stabilisce 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;
RITENUTO, pertanto, di designare il dott. Antonio Curcio, che è anche Responsabile del
Servizio Finanziario;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
AD UNANIMITÀ di voti resi legalmente;
DELIBERA
DI CONFERIRE al dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, le funzioni
e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta municipale
propria (I.M.U.);
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’interessato e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 18-bis del decreto legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Cesare Antoniazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITA’
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 20 dicembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E’ copia conforme all’originale.
Intragna, li 20 dicembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno
Intragna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

