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Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di Maggio alle ore 18.25 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con Ia presenza

dei Signori:

CAZZOI'A IJAURA
FUSI CRISTTAI{A

Sindaco
Vicesindaco

SI
sr
SI
SI
SI

TORRIAI{I FERRUCCIO Consígliere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsígIíere_Ass
BONFAIIflII BIAI{CA A,ÀTGELÀ, Consigliere_Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazÍone
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta Ia Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: nomina Funzionario Responsabile dell'IMU (Imposta Municipale Proprial

LA GIUNTA COMUNALE

Visto I'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2O!7, n.2OI, convertito con modíficazioni dalla L.22
dicembre 2071-, n, 274, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire
dall'anno 2072, delI'IMU (Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2077, n,23,
articoli B e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L,2O7/2D17;

Visto che il comma 13, dell'art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2OI7, n. 201 ha rÍbadito, tra
l'altro, che <<restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 ... del Decreto Legislativo t4 rnarzo
zOIt, n.23>>i

Rilevato in particolare che il comma 7 del richiamato art.9, D.Lgs. 23/ZOt1 prevede 6hs <<per

I'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli 10, comma 6, 17, commi 3,4 e 5,72, 14 e 15 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992 e I'articolo 1, commi da 161 a \7O, della citata legge n. 296 del
2006>>;

Considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile
all'IMU (Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/7992, in forza del quale
<Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e
i poteri per I'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto
Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il vislo di
esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi>;

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

Considerato che la d.ssa Chiara Franchi già Funzionario Responsabile LC,I. è Funzionario
responsabile dei servizi Finanziari e figura apicale di detto servizio inquadrato nella cat,D2;

DELIBERA

1. di designare quale Funzionario Responsabile dell'IMU (Imposta Municipale Propria), la dr.ssa

Chiara Franchi;
2. di precisare che, in ragione di tale designazíone, alla predetto Funzionario Responsabile

sono attribuite tutte le funzioni e ipoteri per I'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiarnate in
premessa;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. !34, cornrna 4,
D.Lgs.267/2000;

4. di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di
esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 49
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to CazzolaLaura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 2 5 ì{40. 201e come
prescritto dall'art. I24 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con

l'Ji,:Ll,, , ,ll^ t .'.ì SiL3f,r WA,ntí! 
sig'ri capigruppo consiliari così come prescritto

2 5 llAE. 2012

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTTVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge

44512000.

IL SE ARIO

Li ,t P :r,\Q ',itî're

Dr. Fabi Todaro


