Anno 2018

Deliberazione n. 7

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 16 Gennaio 2018
__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Presente
DREI DAVIDE

Sindaco

X

MONTAGUTI LUBIANO

Assessore

X

CRETA MARIA GRAZIA

Assessore

GARDINI FRANCESCA

Assessore

X

GIOVANNETTI ELISA

Assessore

X

MOSCONI RAOUL

Assessore

X

RAVAIOLI MARCO

Assessore

X

SAMORI' SARA

Assessore

X

Assente

X

TOTALE PRESENTI: 7
TOTALE ASSENTI: 2

Presiede DAVIDE DREI, Sindaco
Partecipa AVV. MICHELE PINI, Vice Segretario Generale
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente
deliberazione avente per
OGGETTO:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI
TRIBUTI IN GESTIONE DIRETTA

Premesso:
–
che l'art. 11, comma 4, del D.Lgs n. 504/92, istitutivo dell'Imposta Comunale
sugli Immobili (ICI), prevede la nomina del funzionario responsabile dell'imposta, al
quale spettano le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dell’imposta, nonché la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei
provvedimenti, e l'apposizione del visto di esecutività sulle liste di riscossione coattiva e
la disposizione dei rimborsi;
che l'art. 9, comma 7, del D. Lgs.vo 23/2011 – in materia di Imposta Municipale
Propria (IMU) – rinvia in materia alla disposizione di cui all'art.11, comma 4, del
D.Lgs 30/11/1992, n. 504;

–

–
che l'art.14 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, che ha istituto
il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), per l'anno 2013, nonché l'art. 19
del Regolamento per la disciplina della TARES, approvato con deliberazione consiliare
n. 128 del 22/10/2013 e ss.mm.ii., prevedono la designazione da parte della Giunta
Comunale del Funzionario Responsabile del Tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dello stesso, per le attività assunte
dal Comune in gestione diretta, mentre per le attività ed i servizi affidati in concessione
essa incombe al Concessionario;
–
che l’art. 1, comma 692 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, istitutiva, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - componente IMU, componente
TASI e componente TARI, 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 stesso;
che l'art. 18 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (IUCTARI), approvato con deliberazione consiliare n. 116 del 29/07/2014 e ss.mm.ii, che
disciplina l’applicazione della Tassa sui Rifiuti nel territorio di questo Comune, a
decorrere dal 1 gennaio 2014, e tuttora in vigore, prevede la designazione, da parte
della Giunta Comunale, del Funzionario Responsabile del Tributo, cui sono attribuiti
tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dello stesso, per le
attività assunte dal Comune in gestione diretta, mentre per le attività e i servizi affidati
in concessione essa incombe al Concessionario;

–

Atteso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 05/05/2015,
adottata in esecuzione di deliberazione consiliare n. 40 del 30/04/2015, il Comune ha
assunto la gestione diretta, fra le altre, delle attività di accertamento in materia di
TARES/TARI,
affidandone l'esecuzione in appalto tramite adesione a gara
INTERCENT-ER, per il periodo 01/07/2015 – 31/12/2018. Pertanto, incombe al
Comune, in applicazione della normativa su esposta, l'individuazione del Funzionario
Responsabile del tributo, cui affidare tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relativa all'accertamento e alle attività connesse, mentre resta
in concessione l'attività di gestione e riscossione ordinaria e relativa nomina del
funzionario responsabile;

Vista la deliberazione consiliare n. 121 del 19/12/2017, con cui è stata istituita
l'Imposta di Soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del DLGS 23/2011, nonché la successiva
deliberazione della Giunta Comunale n. 525 del 28/12/2017, con cui sono state definite
le misure dell'imposta ed è stato designato, quale funzionario responsabile del tributo, il
Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio, Investimenti;
Richiamata la propria deliberazione n. 453 del 5 dicembre 2017, in base alla quale il dr. Giorgio
Venanzi, in qualità di dirigente incaricato del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio, Investimenti, veniva
designato funzionario responsabile dei tributi in gestione diretta;

Atteso che, con determinazione n. 2938 del 27/12/2017, il dr. Giorgio Venanzi è
stato collocato in aspettativa;
Visto il Decreto del Sindaco in data 27 dicembre 2017 n. 61, relativo
all'affidamento dell'incarico di direzione ad interim del Servizio Entrate Tributarie,
Bilancio, Investimenti, fino all'assunzione della figura dirigenziale in esito a procedura
di mobilità esterna, alla Dott.ssa Alessandra Neri, a decorrere dal 28/12/2017;
Dato atto della necessità, come previsto dalla normativa richiamata, di procedere
alla nomina del funzionario responsabile dei tributi gestiti direttamente, con decorrenza
28/12/2017, al fine di garantirne la continuità;
Ritenuto, in questa fase di transizione, fino all'assunzione della specifica figura
dirigenziale, di avvalersi della professionalità maturata dal funzionario titolare di
posizione organizzativa all'interno dell'Unità Entrate Tributarie, dr.ssa Milva Fabbri,
incaricata, con determinazione dirigenziale n. 2927 del 22/12/2017, fino al 30/4/2018;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina, in questa fase di transizione, della
dr.ssa Milva Fabbri, funzionario amministrativo titolare di posizione organizzativa
dell'Unità Entrate Tributarie, quale funzionario responsabile dei tributi, le cui attività
sono svolte in gestione diretta dall'Ente, restando, invece, in capo ai concessionari, la
nomina dei rispettivi funzionari responsabili per le attività affidate in concessione;
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze - prot. n 7812 del 15/04/2014, in base alla quale le deliberazioni di nomina del
Funzionario Responsabile dei tributi vengono pubblicate sul sito informatico
istituzionale del Comune, ai fini di un'idonea pubblicizzazione atta a garantirne la
conoscenza da parte dei contribuenti, nel rispetto dell'art. 5 della Legge 27/07/2000, n.
212;
Visto il parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente:
–
di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie,
Bilancio, Investimenti;
–
dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisito il visto di conformità ai criteri di regolarità dell’azione amministrativa
alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.
97, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del
predetto atto, firmato digitalmente;
DELIBERA
sulla base delle premesse, che espressamente si richiamano per formare parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo:
1. di designare, con decorrenza 28 dicembre 2017, la dr.ssa Milva Fabbri, funzionario
amministrativo titolare di posizione organizzativa dell'Unità Entrate Tributarie, quale
Funzionario Responsabile del tributo, cui conferire le funzioni e i poteri connessi alle
attività organizzative e gestionali, previsti dalla normativa vigente, relativamente alla
gestione diretta dei tributi, come di seguito indicati:
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), IUC-IMU (Imposta Unica Comunale Imposta Municipale Propria), IUC-TASI (Imposta Unica Comunale - Tributo per i ser
vizi indivisibili);
➢

➢
Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), Tassa sui Rifiuti (TARI), con
riferimento alle sole attività di accertamento e connesse, in quanto la gestione e riscos
sione ordinaria di tali tributi risulta affidata in concessione;
2. di rettificare, in tal senso, la deliberazione della Giunta Comunale n. 525 del
28/12/2017, con la quale veniva già designato Funzionario Responsabile dell'Imposta di
Soggiorno, il Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio, Investimenti;
3. di dare, inoltre, atto che alla presente deliberazione verrà data pubblicazione nei tem
pi e secondo le modalità di cui alla nota prot. n. 7812 del 15/04/2014 del MEF.
4. di trasmettere la presente deliberazione al funzionario incaricato col presente provve
dimento, dr.ssa Milva Fabbri.
Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli adempimenti
relativi e di garantire la tempestiva attività di accertamento dei tributi;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Forlì
SERVIZIO - Servizio Entrate Tributarie, Bilancio Investimenti
DIRIGENTE: - Dott.ssa Alessandra Neri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 14 del 11/01/2018

OGGETTO: NOMINA
GESTIONE DIRETTA

FUNZIONARIO

RESPONSABILE

DEI

TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa)
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole
Forlì, 12/01/2018
Il Dirigente del Servizio
NERI ALESSANDRA
(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni

IN

Comune di Forlì
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI
UNITA' BILANCIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 14 del 11/01/2018
OGGETTO: NOMINA
GESTIONE DIRETTA

FUNZIONARIO

RESPONSABILE

DEI

TRIBUTI

IN

–
Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto la
presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Funzionario
Unità Bilancio

___________________

Forlì,
Il Dirigente

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modific

Comune di Forlì
SERVIZIO – Segreteria Generale
DIRIGENTE: - Michele Pini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 14 del 11/01/2018

OGGETTO: NOMINA
GESTIONE DIRETTA

FUNZIONARIO

RESPONSABILE

DEI

TRIBUTI

IN

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti,
ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.18-08-2000, n.267.

Forlì, 15/01/2018
IL Vice Segretario Generale
Michele Pini
(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni

