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OGGETTO:  Nomina funzionario responsabile dell’imposta 
municipale propria (IMU). 
 
 
L’anno Duemiladodici   addì Diciassette del mese di Maggio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



LA GIUNTA COMUNALE  

Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosi come convertito, con modifiche, 
dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale 
propria (IMU), a partire dall'anno 2012; 

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.L) disciplinata dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

Preso atto che  la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che ne 
disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 
inizialmente al 1° gennaio 2014; 

Evidenziato che l'applicazione dell'IMU è regolata, oltre che dal sopracitato l'articolo 13, del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, dai 
richiamati articoli 8 e 9 del D.lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute 
nel D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva deH'LC.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone 
espresso rinvio; 

Considerato che l'articolo 11, comma 4, del D.lgs. 504/92, in materia di I.C.L, dispone 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"; 

Osservato che l'articolo 9 richiamato, avente ad oggetto "applicazione dell'imposta municipale 
propria", rinvia espressamente all'articolo 11, comma 4, del D.lgs. 504/92; 

Ritenuto, pertanto, necessario individuare il funzionario responsabile dell'imposta municipale propria 
(IMU), che dovrà gestire ed organizzare l'attività relativa al nuovo tributo; 

Ravvisata l'opportunità di nominare la dipendente sig.ra Gadola Sonia, Responsabile dell’area 
economico finanziaria e tributi giusto Decreto Sindacale n. 1518 del 2.5.2001, quale funzionario 
responsabile dell'imposta municipale propria (IMU), a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo; 

Rilevato he  la suddetta funzionaria responsabile avrà anche il compito di sottoscrivere le richieste, gli 
avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione dell'imposta de qua, nonché 
provvederà a disporre i rimborsi e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva; 

Preso atto che l'imposta municipale propria (IMU) è applicata dal 1° gennaio 2012 e, pertanto, la 
sig.ra Gadola Sonia acquisisce la qualifica di funzionario responsabile dell'imposta municipale propria 
(IMU) dalla stessa data; 

Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modificale, dalla Legge 214/2011; 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 

 



 
Visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DEL I BERA    
 
1)Di nominare la dipendente comunale sig.ra Gadola Sonia, come sopra individuata, 
quale funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU), a cui sono 
conferite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2012; 
 
2) Di trasmettere  la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
secondo le vigenti disposizioni normative; 
 
3) Di Trasmettere  copia  della presente alla dipendente  interessata;  
 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 

 



Comune di Mese 
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Allegato alla deliberazione di G.M. n° 33 in data  17.5.2012 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Nomina funzionario responsabile dell’imposta municipale 
propria (IMU).  

 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  17.5.2012 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    21/05/2012                   
 
Mese, lì          21/05/2012                                                                         
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  21/05/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


