Città di Imola
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 12 DEL 17/01/2012
OGGETTO :

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I. E I.M.U

Il giorno 17/01/2012 alle ore 14:30 nella Residenza Comunale di Imola,
convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
PRESENTI
MANCA DANIELE

X

VISANI ROBERTO - VICE SINDACO

X

GALAVOTTI VALTER - ASSESSORE

X

SALIERI RAFFAELLA - ASSESSORE

X

VIGNA IVAN - ASSESSORE

X

RACCAGNA MARCO - ASSESSORE

X

MUNGO DONATELLA - ASSESSORE

X

MAZZINI LUCIANO - ASSESSORE

X

CAMPAGNOLI MONICA - ASSESSORE

X

BONDI ANDREA - ASSESSORE

X

TOTALI

10

ASSENTI

0

Presiede l’adunanza il Sig. MANCA DANIELE in qualità di SINDACO
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa SIMONETTA D’AMORE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopraindicato.

1

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 17/01/2012

LA GIUNTA COMUNALE
- premesso che:
−

i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di
Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina
hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario
Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla
Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;

−

con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Imola n. 228 del 30.11.2011
si è stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in
materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro
gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni
allegate al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla
funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa
suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est:
Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel
del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di
Bologna);

- richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del
28.12.2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l’attribuzione degli
incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal
1.01.2012, vanno a fare parte dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per
ciascuna Area territoriale l’individuazione di un Responsabile referente che, in riferimento ai
tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, i
Referenti siano nominati “Funzionari Responsabili” di imposta ai sensi della normativa
vigente, in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;
- preso atto del decreto prot. n. 7152/6 del 28.12.2011 di nomina del Dirigente dell’Ufficio
Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona del dott. Antonio Caravita, e
del provvedimento prot .n. 79/6 del 10.01.2012 di nomina della Posizione Organizzativa nella
persona della dott.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est – Ufficio
Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;
- visti:
- l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 che prevede la designazione di un
Funzionario responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con funzioni e
poteri per l’esercizio di attività organizzative e gestionali dell’imposta, compresa la
sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e provvedimenti, l’apposizione del visto di
esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi;
- l’art. 13 decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre
2011, che dispone l’anticipazione sperimentale a decorrere dall’anno 2012 dell’imposta
municipale propria (IMU) di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23;
- preso atto che all’art. 9, comma 7, del citato D.Lgs. 23/2011, viene espressamente
richiamato l’adempimento già previsto in materia di ICI all’art. 11, comma 4, del D.Lgs.
504/1992 in ordine al nuovo tributo identificato nell’acronimo IMU;
- ritenuto conseguentemente opportuno designare la Responsabile Servizio Tributi Polo Est –
dott.ssa Elena Battistoni, quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI), nonché della Imposta Municipale propria (IMU);
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- visto inoltre l’art. 18-bis del Decreto Legge 18.01.1993, inserito dalla Legge di conversione
19.03.2003, n. 68, che prevede la comunicazione al Ministero delle Finanze – Direzione
centrale per la fiscalità locale dei nominativi dei funzionari responsabili dell’Imposta
Comunale sugli Immobili designati ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n.
504 ed ai sensi del comma 15 art.13 della Legge 214/2011;
- visto l’art. 48 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di designare la dipendente a tempo indeterminato del Comune di Imola, dott.ssa Elena
Battistoni, in comando presso il Nuovo Circondario Imolese a decorrere dal 1.01.2012, quale
Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili, nonché della Imposta
Municipale propria (IMU), con funzioni e poteri per l’esercizio di attività organizzative e
gestionali dell’imposta, compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e
provvedimenti, l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi;
2) di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva, a cura del Servizio proponente
secondo i termini e le modalità previsti dalla legge, al Ministero delle Finanze – Direzione
centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell’art. 18-bis del Decreto Legge 18.01.1993, inserito
dalla Legge di conversione 19.03.2003, n. 68 ed ai sensi del comma 15 art.13 della Legge
214/2011;
3) di trasmettere altresì copia della presente deliberazione anche al Servizio Associato
Personale per l’opportuno aggiornamento del fascicolo personale della dott.ssa Elena
Battistoni;
4) di dare atto, per quanto sopra esposto che la presente deliberazione sostituisce a tutti gli
effetti la deliberazione G.C. n. 98 del 10.02.1998.
Con separata votazione, espressa in forma palese, ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 della Legge 8.06.1990, n. 142.
/pl
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
………f.to Daniele Manca……
IL SEGRETARIO GENERALE
………f.to Simonetta D’Amore……
____________________
___________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune in data 24 gennaio 2012 e vi resterà per 15 gg. consecutivi.
La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 il 3 febbraio 2012

Pubblicato all’Albo Pretorio dal

IL SEGRETARIO GENERALE

……………..…. al ………………

……………f.to Simonetta D’Amore……

e così per 15 gg. consecutivi.
Il Messo Comunale
…………………..

____________________
___________
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