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****************** 

 
OGGETTO : NOMINA FUNZIONARIO COMPETENTE IN MATERIA DI IMU.            
 
             L’anno duemiladodici addì sette del mese di giugno alle ore 17.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
Risultano: 
 
BRAMBILLA MASSIMILIANO SINDACO Presente 
PUMO DONATELLA ASSESS./VICE SINDACO Presente 
CARBONARA FRANCESCO ASSESSORE Presente 
CHIARENTINI FLAVIA ASSESSORE Presente 
BORLA CLELIA ASSESSORE Presente 
FIORI CLAUDIA ASSESSORE Presente 
DE TOMA FABIO ASSESSORE Presente 

 
       Totale presenti   7  
       Totale assenti     0 
 
 
Assiste il Segretario Dott.ssa Laura PETRECCA. 
 
Il Sig. Massimiliano BRAMBILLA  – Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del 
giorno. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato il D.L.vo 14/03/2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale”; 
 
Visto l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 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 anche l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
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; 
 
Visto il D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012 n. 44, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 
procedure di accertamento” ed, in particolare, l’art. 4 “Fiscalità locale” che ha apportato modifiche ed 
integrazioni in materia di IMU; 
 
Richiamata la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 (prot. n. 9485/2012) emanata dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, contenente primi chiarimenti e 
delucidazioni in merito all’avvenuta introduzione ed anticipazione sperimentale dell’imposta che qui ci 
interessa; 
 
Ritenuto 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 CORDANI Franca, responsabile del Servizio Affari finanziari, 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 il dipendente come sopra individuato, 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, nonché provvederà a 
disporre i rimborsi e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva; 
 
Preso atto che l’imposta municipale propria (IMU) sarà applicata dal 1° gennaio 2012 e, pertanto, la sig.ra 
Cordani Franca acquisirà la qualifica di funzionario responsabile dell’imposta municipale propria (IMU) 
dalla stessa data; 
 
Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 
Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto che non è stato espresso il parere di regolarità contabile in quanto la proposta di deliberazione non 
presenta aspetti specifici di natura contabile (intesi come assunzione di impegni di spesa e/o diminuzione di 
entrate); 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 



 

 

Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di nominare, a far data dal 1° gennaio 2012, la dipendente CORDANI Franca, Responsabile del Servizio 
Affari Finanziari, 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. 
 

INFINE LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 

 

  

Comune di Siziano 
 

Art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
 
 
Proposta di deliberazione relativa a: 
 

NOMINA FUNZIONARIO COMPETENTE IN MATERIA DI IMU.           
 

 
Ad iniziativa del Sindaco e  
di competenza  della Giunta Comunale 
 
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere ______ favorevole in 
ordine alla sua regolarità tecnica. 
 
Siziano, lì ____07/06/2012____ 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

F.to(DOTT.SSA LAURA PETRECCA) 
 

 
 
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere ________ favorevole 
in ordine alla sua regolarità tecnico-contabile / copertura finanziaria, con imputazione della spesa di 
€ _________________________________ sull’intervento ________________________________ 
del bilancio competenza. 
 
Siziano, lì __________________ 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to(Franca Cordani) 
 
 
Si esprime parere _____ favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Siziano, lì __________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to(Dott.ssa Laura PETRECCA)  



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Massimiliano BRAMBILLA F.to Dott.ssa Laura PETRECCA 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

�  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal __________________ al __________________ 
  per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D.L.vo n. 267/00) senza reclami; 
 
 

� è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/00) 

 
[S] Immediatamente eseguibile (Si / No) 

 
Dalla Casa Comunale, lì __________________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 _____________________________ 
 
 

 
 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
 
Dalla Casa Comunale, lì ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
____________________________ 

 
 
 


