DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 13/01/2016Nr. Prot. 146

COMUNE DI CASALFIUMANESE
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI COMUNALI IUC
(IMU, TASI, TARI), TARES E I.D.S.

Nr. Progr.

109
21/11/2015

Data
Seduta NR.

28

Cod. Ente: CO-37012/P

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 08:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

RIVOLA GISELLA
RONCHI CESARE
POLI BEATRICE
CALDERONI GIANNI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 4

Presente

S
S
S
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, RISTAURI DR.SSA LETIZIA.
In qualità di SINDACO, il sig. GISELLA RIVOLA assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

In copia a:
□ Segreteria
□ Ragioneria

□ Tecnico
□ Stato Civile

□ Servizi Sociali/Scuola □ Personale
□ Tributi
□ _________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 109 DEL 21/11/2015
OGGETTO:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI COMUNALI IUC (IMU, TASI, TARI),
TARES E I.D.S.

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;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 47 del 29/11/2011 è
stato 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 del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre
2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.01.2015 del personale già comandato al
100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell’attribuzione degli incarichi di
direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1.01.2015, vanno a fare
parte dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area territoriale
l’individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella
gestione associata oggetto della presente convenzione;
Preso atto del provvedimento prot. n. 2015/0009084-6 del 27.10.2015 di nomina del Dirigente
dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott. Roberto
Monaco e del decreto prot. n. 2015/0009516-6 del 5.11.2015 di nomina della Posizione
Organizzativa nella persona della Dott.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est
– Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;
Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 23 del 25/6/2013 è stato deliberato di avvalersi per l’anno 2013 per la
riscossione del tributo TARES, dell’attuale gestore del servizio rifiuti HERA S.p.A. ai sensi delle
citate disposizioni di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 10 comma 2° lett. g)
del D.L. n. 35/2013, approvando contestualmente apposito contratto/convenzione con HERA, che
disciplina le modalità di gestione e remunerazione del servizio di riscossione TARES;
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art.14, comma 36, del D.L. n.201/2011, il comune
designa 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 tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
Vista la nomina da parte del Gestore Hera S.p.A., in riferimento al suddetto art. 14 comma 36 del
D.L. 201/2011 e dell’art. 3 della “convenzione per l’affidamento ad HERA S.p.A. del servizio di
gestione TARES, del funzionario responsabile del tributo TARES nella persona del Direttore
servizi Ambientali Sig. Tiziano Mazzoni;
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Considerato che si rende altresì necessario individuare il funzionario responsabile del tributo Tares,
relativamente alla gestione di tutte le attività che non vengono svolte da HERA, in quanto non
previste nella convenzione, nonché i poteri di indirizzo,verifica e controllo dell'attività e di
confronto con Hera S.p.A. relativamente alle attività di gestione del tributo;
Considerato, altresì che con l'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità
2014) è stata istituita, a partire dall'1/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone
dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Richiamato l'art. 1, comma 692 della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale prevede la designazione di
un funzionario responsabile dell'imposta, al quale spettano tutti i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta unica comunale, ivi compresa la
sottoscrizione dei provvedimenti afferenti tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso;
Dato atto che la Tassa sui Rifiuti (TARI) si colloca in linea di continuità con la TARES, in vigore
per l'anno 2013, per cui la figura del funzionario responsabile viene individuata, nell'ambito della
propria organizzazione, dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, al quale,
ai sensi dell'art. 1, comma 691 della L. n. 147/2013, è stato affidato il servizio di riscossione della
TARI per l'anno 2014 e 2015, mentre, con riferimento alla gestione di tutte le attività che non
vengono svolte da HERA S.p.A. a, in quanto non contemplate nella convenzione, nonché i poteri di
indirizzo,verifica e controllo dell'attività e di confronto con Hera S.p.A. relativamente alle attività
di gestione del tributo, si conferma il dirigente del servizio tributi associato, quale funzionario
responsabile della Tari;
Ritenuto conseguentemente opportuno designare il Dirigente del Servizio Tributi Associato del
Nuovo Circondario Imolese, Dr. Roberto Monaco quale funzionario responsabile dell’ Imposta IUC
– IMU, TASI e TARI e della TARES, (in vigore nell’anno 2013), in considerazione della posizione
di Responsabile della struttura organizzativa cui fa capo l'Ufficio Tributi Associato e di stabilire, al
fine di garantire una regolare attività amministrativa, che le funzioni, le prerogative e i poteri di
funzionario responsabile dei tributi soprindicati, siano assunte in via sostitutiva dalla Dott.ssa Elena
Battistoni, Responsabile dell’Ufficio Tributi Associato – Area Est cui questo Comune fa
riferimento, attribuendo alla stessa la funzione, in caso di assenza o impedimento del Dr. Roberto
Monaco, che la potrà altresì delegare all’occorrenza per attività specifiche;
Richiamate, infine, le deliberazioni C.C. n. 5 del 18/3/2015 e G.C. n. 30 del 18/4/2015, relative
rispettivamente:
-

all’istituzione dell’Imposta di Soggiorno, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del
14.02.2011 e d’approvazione del regolamento;
all’approvazione delle relative misure applicative e di nomina del Funzionario Responsabile;

Ritenuto necessario designare, in sostituzione della D.ssa Dal Monte già nominata funzionario
responsabile dell’Imposta di soggiorno con deliberazione G.C. n. 30/2015, il dirigente del Servizio
Tributi Associato, Dott. Monaco Roberto, nonché, al fine di garantire una regolare attività
amministrativa, le funzioni, le prerogative e i poteri di Funzionario responsabile imposta di
Soggiorno saranno assunte in via sostitutiva dalla la Dott.ssa Battistoni Elena - Responsabile
dell’Ufficio Tributi Associato Area Est, cui questo comune fa riferimento, alla stessa la funzione, in
caso di assenza o impedimento del Dr. Roberto Monaco, che la potrà altresì delegare all’occorrenza
per attività specifiche;
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Dato atto che si rende opportuno definire che su tutti gli avvisi di accertamento relativi alla TARES
e all’imposta unica comunale (IUC), emessi dall’ente è omessa la sottoscrizione autografa e che la
stessa è sostituita con l’indicazione a stampa del soggetto responsabile dell’imposta come indicato
dalla legge n.549 del 28 dicembre 1995, comma 87, art.1;
Considerato che, in ottemperanza alla Deliberazione Giunta Circondariale n. 25 del 1/10/2014, si è
stipulata tra il Nuovo Circondario Imolese (per conto dei comuni afferenti alla Gestione Associata)
e il R.T.I. con capogruppo ENGINEERING TRIBUTI SpA, in qualità di aggiudicataria della gara
Intercent-ER per l’affidamento dell’attività recupero evasione fiscale TARES e TARI;
Visto l’art. 48 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica ai sensi dell’Art. 49, comma 1 , del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di nominare, con decorrenza dal 1/11/2015, il Dott. Monaco Roberto, Dirigente dell’Ufficio
Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, quale funzionario responsabile dei tributi
comunali indicati nella premessa, conferendo allo stesso le funzioni ed i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale previsti dalla vigente normativa, con riferimento
all’imposta IUC (IMU, TASI, TARI), TARES, I.D.S.;
2) di precisare che ai fini TARES e TARI il funzionario è responsabile di imposta per la gestione
di tutte le attività che non vengono svolte da HERA in quanto non contemplate nelle
convenzioni approvata con atto G.C. n. 38 del 15/7/2013, G.C. 40 del 17/7/2014 e atto G.C. 79
del 30.7.2015, nonché i poteri di indirizzo,verifica e controllo dell'attività e di confronto con
Hera relativamente alle attività di gestione del tributo;
3) di dare atto che, ai fini dell’imposta di soggiorno (I.D.S.), l’agente contabile “principale di
diritto” per la riscossione della predetta imposta è individuato con il presente atto deliberativo
nel dirigente del servizio tributi Associato;
4) di designare, con decorrenza dal 1/11/2015, la Dott.ssa Battistoni Elena, Responsabile
dell’Ufficio Tributi Associato – Area Est, cui questo Comune fa riferimento, attribuendo la
funzione di Funzionario Responsabile di cui al precedente punto 1. in caso di assenza o
impedimento del Dott. Monaco Roberto ovvero su specifica delega;
5) Di stabilire che su tutti gli avvisi di accertamento relativi alla gestione emessi dall’Ente è
omessa la sottoscrizione autografa e la stessa è sostituita con l’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile dell’imposta indicato con il presente atto, ai sensi della
Legge 549 del 28 dicembre 1995, comma 87, articolo 1.
6) di dare atto che la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini
previsti è venuta meno con nota MEF prot. 7812 del 15/04/2014, mentre la diffusione del
presente dispositivo avverrà mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune a cura del
Servizio proponente.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to RIVOLA GISELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RISTAURI DR.SSA LETIZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 13/01/2016, nr. 8 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Casalfiumanese, lì 13/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RISTAURI DR.SSA LETIZIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale.
Casalfiumanese, lì 13/01/2016

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
RISTAURI DR.SSA LETIZIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, il
giorno 23/01/2016.
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°, TU 267/2000) 23/01/2016
X sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, TU 267/2000)

Data, 23/01/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RISTAURI DR.SSA LETIZIA

