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   COMUNE DI BERTINORO
                                PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 33                                         seduta del 23/03/2015
MT/sc__________________________________________________________________________________________

OGGETTO DESIGNAZIONE  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  TASI.  CONFERMA 

NOMINA FUNZIONARIO     RESPONSABILE IMU
____________________________________________________________________

L’anno   (2015),  addì  ventitre  (23) del  mese  di  Marzo,  alle  ore 13:00  alla  sala  delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

PRESENTE ASSENTE
ZACCARELLI NEVIO Sindaco SI
CAPUANO MIRKO Assessore SI
GIANGRASSO MORIS Assessore SI
ARGELLI FRANCESCA Assessore SI
ZANCONI BRIGIDA Assessore SI

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li 
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la allegata proposta di delibera,

VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:
- sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  favorevole in  data  20/03/2015  del  Capo Settore 

Finanziario

A VOTAZIONE unanime e palese,

D E L I B E R A

di approvarla a tutti gli effetti,
altresì, per l’urgenza di procedere
pure con voto unanime e palese

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto:  Designazione  funzionario  responsabile  TASI.  Conferma  nomina  funzionario 
responsabile IMU.

Visto  l'art.1  della  L.  n.  147/2013  (c.d.  Legge  Stabilità  2014),  che  ha  istituito,  a  decorrere  dal 
01/01/2014,  l'imposta  unica  comunale  (IUC)  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria 
(IMU), del tributo per i servizi indivisibili 8TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato in particolare il comma 692, art. 1, L. n. 147/2013, che prevede la designazione del 

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 tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo medesimo;

Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile;

Che con determinazione  n.  12 del  01/07/2011 il  Sindaco ha confermato  fino alla  scadenza  del 

proprio mandato elettorale quale titolare di Posizione Organizzativa per il 2° Settore Finanziario il  

dipendente a tempo indeterminato Dott. Andrea Nanni;

Considerato  che  il  Dott.  Andrea  Nanni,  Capo  Settore  Finanziario,  è  stato  designato  a  partire 

dall'aprile 1999 Funzionario Responsabile ICI ed IMU (dal 2012 – delibera di G.C. N° 19/2012);

Valutata  a  tal  fine l'esperienza  e  la  professionalità  dimostrate  negli  anni,  idonee  all'incarico  da 

conferire,  nonché la disponibilità espressa dal Dott.  Andrea Nanni ad assumere,  dal 01/01/2015 

anche l'incarico di funzionario responsabile del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Considerata la portata innovativa della norma sopracitata, che ampli i poteri e le funzioni attribuite 

al  funzionario  responsabile,  con  particolare  riferimento  alla  rappresentanza  in  giudizio  per  le 

controversie relative alla IUC (IMU – TASI – TARI);

Dato atto che l'incarico di funzionario responsabile IMU, già conferito a suo tempo al Dott. Andrea 

Nanni, non ricomprendeva anche i poteri e le funzioni di rappresentanza in giudizio del tributo in 

oggetto;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere ad attribuire al Dott. Andrea Nanni, quale funzionario 

responsabile  IMU,  anche  i  poteri  e  le  funzioni  attinenti  la  rappresentanza  in  giudizio  per  le 

controversie relative all'IMU;
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Ritenuto, con il presente atto, di procedere alla designazione del funzionario responsabile TASI ed 

alla conferma del funzionario responsabile IMU, rimandando ad altro provvedimento la nomina del 

funzionario responsabile TARI;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

ritenuto altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente delibera debba essere dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1) di  designare,  a  decorrere  dal  01/01/2015  per  le  finalità  e  le  motivazioni  enunciate  in 

premessa, quale funzionario responsabile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) il Dott. 

Andrea Nanni, Capo Settore Finanziario;

2) di confermare il Dott. Andrea Nanni già incaricato con delibera di G.C. n. 19/2012 quale 

funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU, attribuendogli anche i poteri 

e le funzioni di rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo IMU;

3) di precisare che, in ragione di tale designazioni, competono al funzionario responsabile,così 

come individuato al precedente punto 1) e 2) del deliberato, le funzioni ed i poteri così come 

individuati  al  c.  692  e  successivi,  art.  1,  L.  n.  147/2013,  ivi  compresi  quelli  di 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative a TASI ed IMU;

4) di dare atto  che con altro provvedimento deliberativo si  procederà alla  designazione del 

funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI), quale tributo componente la IUC;

5) di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario – Servizio Personale e Servizio 

Tributi per l'acquisizione a fascicolo;

6) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  ai  sensi  dell'art.134,  comma  4, 

D.Lgs. 267/2000;

7) di  dare  atto  altresì  che  il  nominativo  del  Funzionario  responsabile  non  deve  essere 

comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ZACCARELLI NEVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
 GIANCARLO INFANTE

Visto: IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio

il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.

 Comunicata alla Prefettura  il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che  della  presente   deliberazione  è   stata   data    pubblicazione

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................

Bertinoro, IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE
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