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 VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, 
così 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.I.) 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”, 
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 
inizialmente al 1° gennaio 2014; 
 
 CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 
 
 EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata 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 dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
 
 RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli 
articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla 
gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del 
contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 
 
 PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni 
dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per 
l’anno 2007); 
 
 CONSIDERATO che l’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 504/92, in materia di I.C.I., 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 10, 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; 

 

 VERIFICATO che la sig.ra MORELLI DANIELA responsabile dell’area TRIBUTI-ISTRUZIONE-
CULTURA-SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-SUAP, e FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI, per la 
qualifica rivestita e per l’esperienza acquisita, sarà in grado di svolgere in maniera puntuale e con 
professionalità le funzioni ed i compiti che le verranno assegnati; 

 

 RAVVISATA l’opportunità di nominare la dipendente come sopra individuata, 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 che il suddetto funzionario 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; 
 
 CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà 
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 ACQUISITO  ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 267/2000  il parere favorevole del  
responsabile del  servizio   interessato  , in ordine alla regolarità tecnica; 
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1. di nominare la dipendente sig.ra MORELLI DANIELA, come sopra individuata, 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; 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti 

disposizioni normative. 
 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
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