COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4 / 16120 - 4
OGGETTO:

Nomina Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali: ICI, TASSA RIFIUTI,
TIA, TARES e IUC per le sue componenti IMU, TASI E TARI.

Il giorno diciotto del mese di gennaio dell’anno duemiladiciassette alle ore 10:00 in Alessandria
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del
giorno del 18 GENNAIO 2017.
Presiede l’adunanza ROSSA Maria Rita
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti
1.

ROSSA Maria Rita

Sindaco

X

2.

CATTANEO Giancarlo

Vice Sindaco

X

3.

ABONANTE Giorgio Angelo

Assessore

X

4.

BARRERA Maria Enrica

Assessore

X

5.

CATTANEO Pier Mauro

Assessore

X

6.

FALLETI Claudio

Assessore

7.

FERRALASCO Marcello

Assessore

X

8.

GOTTA Maria Teresa

Assessore

X

9.

LOMBARDI Claudio

Assessore

ONETO Vittoria

Assessore

10.

Assenti

X

X
X

Partecipa il Vice Segretario : BOCCHIO Orietta.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
su proposta dell’Assessore alla Programmazione Finanziaria – Giorgio Abonante

PREMESSO CHE:
 l’art. 1 del D. Lgs. n. 504/1992 “Riordino delle finanze degli Enti Territoriali” ha previsto
l’istituzione della “Imposta Comunale sugli Immobili” (I.C.I.);
 l’art. 11, comma 4, del già citato D. Lgs. n. 504/1992 ha previsto che la Giunta Comunale
designi un Funzionario cui siano conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’Imposta, e che sottoscriva anche le richieste, gli avvisi ed i
provvedimenti, nonché apponga il visto di esecutorietà sui ruoli e disponga i rimborsi;
 l’articolo 74 D. Lgs.15.11.1993 n. 507 ha previsto l’attribuzione ad un Funzionario delle
funzioni e poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, compresa la sottoscrizione delle richieste,
degli avvisi, dei relativi provvedimenti e la disposizione dei rimborsi e discarichi;
 l’articolo 28 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani
ha previsto la nomina del Funzionario Responsabile;
 l’articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 22/1997 ha previsto la soppressione della Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l’istituzione della corrispondente tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 l’art. 24 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale,
approvato con deliberazione consiliare n. 197 del 21.03.2005, in esecuzione della
sopraccitata normativa ha previsto quanto segue:
• la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 1° gennaio
2005;
• la conservazione sino al 31 dicembre 2004 della citata tassa e del relativo regolamento
in relazione ai presupposti di applicazione dei medesimi, confermando nel Comune il
titolare della gestione della corrispondente entrata;
 l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214 in data 22
dicembre 2011, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in tutti i Comuni del territorio
nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, e il comma 36 del sopracitato articolo 14, ha
previsto che “il Comune designi 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 tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso”;
 l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) ha disposto
l’introduzione, a partire dal 2014, della nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore, e l’altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili,
per cui la IUC si compone quindi:
• dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
• di una componente riferita ai servizi che si articola nel seguente modo:
a) tributo per il servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
b) tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, a carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATO, con riferimento al nuovo Tributo IUC – nelle sue componenti IMU, TASI e TARI - il
comma 692 dell’art. 1, della già citata Legge n. 147/2013 che ha previsto che “il Comune designi 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 tale attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 351 del 14 dicembre 2016 ad
oggetto “Approvazione criteri istitutivi dell’Area delle Posizioni organizzative interne alle Direzioni e
relativa pesatura” è stata istituita anche una nuova posizione organizzativa presso la Direzione
Servizi Demografici e Tributi, specificamente prevista secondo quanto indicato con apposita
scheda propositiva ed esplicativa riferita alla figura di responsabile della gestione di tributi ed altre
entrate, nonché pesata dal Nucleo di Valutazione nel presupposto che il titolare di P.O. dei Tributi
ricopra anche il ruolo di “funzionario responsabile” dei tributi a gestione diretta, oltre a gestire le
risorse assegnate ai Tributi;
EVIDENZIATO che:
 ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi – parte II spetta ai singoli Direttori delle Direzioni interessate provvedere
all’individuazione e attribuzione della titolarità di P.O. sulla base delle competenze, della
professionalità, dell’esperienza acquisita rispetto alla specificità dell’ambito di riferimento,
nonché della disponibilità raccolta dai soggetti titolati a coprire l’incarico;
 al fine di provvedere a detta assegnazione è stato individuato l’attuale responsabile del
Servizio ICI/IMU/TASI – dott.ssa Maria Rosa Cunietti, funzionario amministrativo – categoria
D3, posizione economica D6, in capo al quale è necessario provvedere in primis alla nomina a
“funzionario responsabile” dei tributi comunali a gestione diretta (ICI, Tassa Rifiuti, TIA, TARES
e IUC per le sue componenti IMU, TASI E TARI);
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina della dott.ssa Maria Rosa Cunietti a
“funzionario responsabile” dei tributi comunali a gestione diretta ICI, Tassa Rifiuti, TIA, TARES e
IUC per le sue componenti IMU, TASI E TARI, ai sensi delle specifiche disposizioni normative già
richiamate, così da permettere con successiva determinazione dirigenziale l’assegnazione del
correlato incarico di responsabile di P.O. per “Tributi ed altre Entrate” a decorrere dal 1° febbraio
2017;
CONSIDERATO che tale nomina interviene in sostituzione dell’attuale “funzionario responsabile” dott.ssa Bistolfi Cristina, alla quale tale responsabilità era stata conferita con deliberazione della
Giunta Comunale n. 39 del 10/02/2015, con conseguente cessazione al 31 gennaio 2017;
DATO ATTO che la nuova nomina dovrà essere comunicata alla Direzione Legislazione Tributaria
e Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze ai sensi della vigente normativa;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il Testo unico degli Enti Locali, che attribuisce
alla Giunta Comunale tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o al
Sindaco;
PRESO ATTO dei pareri di seguito espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
 parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Servizi Demografici e
Tributi – dott.ssa Cristina Bistolfi;
 parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dei Servizi Finanziari – dott. Antonello
Paolo Zaccone;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di Legge, resi in forma palese,

DELIBERA
1. di NOMINARE, a decorrere dal 1° febbraio 2017, la dott.ssa Maria Rosa Cunietti - funzionario
amministrativo – categoria D3, posizione economica D6, “funzionario responsabile” dei tributi
comunali a gestione diretta ICI, Tassa Rifiuti, TIA, TARES e IUC per le sue componenti IMU,
TASI E TARI, ai sensi delle specifiche disposizioni normative richiamate in premessa;
2. di DARE ATTO che, a tal fine, il predetto “funzionario responsabile” ai sensi della vigente
normativa, sottoscriverà anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, nonché disporrà i
rimborsi e discarichi;

3. di DARE MANDATO ai Tributi di comunicare la presente nomina alla Direzione Legislazione
Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze ai sensi della vigente normativa.
Con successiva votazione, resa in forma palese,

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1612000000 - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, Dott.ssa
Bistolfi Cristina, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 11 gennaio 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 12 gennaio 2017

Il Responsabile del 1600020200 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, Dr.
Abonante Giorgio, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 16 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
ROSSA Maria Rita

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOCCHIO Orietta

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 18 gennaio 2017 con pubblicazione
numero 151 e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

