\COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 023
del Registro Deliberazioni
del 28.03.2012
OGGETTO Nomina Responsabile IMU.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 18,00 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Sig. Antonello Garau nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. N. 23/2011, e art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito
con modificazioni con la Legge N. 214/2011, hanno istituito l’imposta municipale propria
(denominata anche imposta municipale unica o IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare
sui seguenti punti :Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; Estensione della base
imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione Principale; Determinazione delle
aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;
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 10, 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”;
CONSIDERATO, altresì, 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;
VISTI:
• Il D.Lgs.
• 267/2000;
• Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• Lo Statuto Comunale;
• gli artt. 114, 117 e 119 della Costituzione;
TUTTO ciò premesso,:
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in sostituzione del
Responsabile dei Servizi Finanziari ex art. 49 D. Lgs. n° 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• di designare quale funzionario responsabile dell'Imposta municipale propria (IMU) la Sig.ra
Deriu Maria Paola quale Responsabile del Servizio Amministrativo -Finanziario;
• di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze;

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)
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IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 05.04.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

