Comune di Frisanco
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2020

N. 11 del Reg. Delibere
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU (I.M.U.). SOSTITUZIONE
DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON APPOSITA DICITURA.

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 20:25 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Rovedo Sandro
Bernardon Milko
Cartelli Daniela
Rovedo Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Marian dott.sa Sonia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rovedo Sandro nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:

OGGETTO: Nomina Funzionario Responsabile IMU (I.M.U.). Sostituzione della firma autografa con
apposita dicitura.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti,
1) l'art. 11, comma IV, del D.lgs n.504/1992 che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI),
per quanto ancora di attualità;
2) l’art.9, comma VII, del D.lgs n.23/2011, a mente del quale in tema di IMU è fatta salva
l’applicazione anche dell’art.11, comma 4, del D.lgs n.504/1992: “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”
Richiamati,
l’art.1, comma 639 e ss, della L. n.147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) e successive modifiche ed
integrazioni che ha istituito, a decorrere dal 1/1/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della
tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare il comma 692 che 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 medesimo;
l’art.1, della Legge n.160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) rispettivamente al comma 738, a mente del quale “… A
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...”,
e comma 778 ai sensi del quale “… Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui
sono attribuiti 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 all'imposta stessa ...”; abolendo di fatto la T.A.S.I. e ridefinendo l’I.M.U.;
RAVVISATA, quindi, alla luce delle sopravvenute modifiche, la necessità di provvedere alla nomina
del Funzionario Responsabile dell’I.M.U. ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 778 della Legge
n.160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;
PRESO ATTO che con decorrenza 1 luglio 2016, giusta deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.4
del 29.6.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono esercitate dall’Unione Territoriale
Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane le funzioni di cui al combinato disposto degli
articoli 6, 7 e 31 del vigente Statuto dell’U.T.I., come da ultimo modificato, tra le quali vi è la
“gestione dei servizi tributari”;
VISTO il Decreto n.1 datato 1.10.2020 a firma del Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale
Delle Valli e delle Dolomiti Friulane - dott.Andrea CARLI con cui è stato conferito al sig. Antonio
BELLA, dipendente dal Comune di Castelnovo del Friuli, inquadrato nella categoria D, – posizione
economica D4 provvisoriamente comandato alla forma associativa, l’incarico di Titolare di Posizione
organizzativa, la responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali del servizio gestione servizi tributari,
fino al 31/12/2020.

RITENUTO, pertanto, con il presente atto, di nominare del Funzionario Responsabile dell’ I.M.U. ai
sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 778 della Legge n.160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i
poteri di legge Antonio Bella, visto il ruolo e la competenza in materia;
RICHIAMATO l’art.32 rubricato “Regolamenti” del vigente Statuto dell’Unione il cui secondo
comma, secondo periodo, stabilisce per la materia tributaria l’applicazione dei regolamenti dei singoli
comuni tra le cui disposizioni vi è quella della nomina, con atto della giunta comunale, del soggetto
Responsabile del tributo;
Viste inoltre:
- La Circolare Mef 18 aprile 2012, n 3/DF, che ha chiarito come il mancato rinvio all’art.18-bis, del
Dl.n.8/93 – il quale disponeva la comunicazione della Deliberazione di nomina del Funzionario
Responsabile ICI al Mef – rende non più obbligatoria la comunicazione della nomina.
- La nota Mef 24 marzo 2014, n. 7812/14, titolata “Trasmissione delle Deliberazioni di nomina del
Funzionario Responsabile dei Tributi”, che conclude una serie di analisi precisato che, al fine di
evitare che si producano inutili oneri per la finanza pubblica, le Deliberazioni di nomina dei
Funzionari Responsabili dei Tributi, non devono essere comunicate al Mef.
- La circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale dd. 15/04/2014 prot.n.7812/2014, inn base alla quale
l’obbligo di trasparenza e diretta informazione ai contribuenti viene ottemperato mediante la
pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di ciascun Ente.
Inoltre
RICHIAMATI il D.Lgs. n.39 del 12.02.1993 avente ad oggetto: “Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche” con particolare riferimento all’art.3;
RICHIAMATI l’art. 1, comma 87, della legge 28.12.95 n.549, “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica” che prevede: “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi
regionali e locali sugli atti di liquidazione ed accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi
informativi automatizzati.
Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei
dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”;
CONSIDERATO che, visto il livello di informatizzazione e la qualità delle banche dati, sussistono le
condizioni per cui si possa procedere a sostituire la firma autografa, così come sopra indicato, e che la
fonte dei dati individuata negli archivi del software regionale ASCOT che gestisce archivi correlati e
relazionali fra loro nei settori tributi, catasto e demografici, assicurano la storicità dell’informazione
nonché l’individuazione del funzionario/operatore che effettua l’inserimento del dato, divenendo così
fonte attendibile, certa ed idonea al rilascio automatico di tutti gli elaborati che necessitano.
VALUTATO ciò come necessario a rendere più celere, economica, efficiente ed efficace l’azione
amministrativa.
RITENUTO quindi di dare direttive perché si proceda ad ogni atto conseguente al fine di adottare
questa modalità di firma in calce agli atti, avvisi, o documenti amministrativi comunque denominati
relativi alla emissione, liquidazione, all’accertamento, alla rettifica, all’annullamento, alla revoca,
all’applicazione delle sanzioni, a qualsiasi altro atto tributario, compresi quelli ricadenti nella
riscossione coattiva, ovvero alle attività connesse, eseguiti e stampati tramite gli strumenti e i sistemi
informativi automatizzati, dal software ASCOT e con riferimento ai tributi comunali;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D.lgs.
n. 67/2000 dal Responsabile del Servizio;
Con voti palesi favorevoli e unanimi,

DELIBERA
1) di richiamare le premesse del presente atto deliberativo in questa parte dispositiva ad ogni
effetto di legge;
2) di nominare, Antonio BELLA in qualità di Titolare di Posizione organizzativa con funzioni
dirigenziali dei “Servizi Tributari” U.T.I. , quale Funzionario Responsabile dell’I.M.U.
normata ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 778 della Legge n.160/2019.
3) di nominare, in continuità, Antonio BELLA in qualità di Titolare di Posizione organizzativa
con funzioni dirigenziali dei “Servizi Tributari” U.T.I. Funzionario Responsabile per tutte le
attività residuali, (controllo, accertamento e riscossione) riguardo l’Imposta Unica Comunale
(IUC) (IMU – TASI – TARI) di cui all’art.1, comma 639 e ss, della L.n.147/2013 (c.d. Legge
Stabilità 2014) ed I.C.I. normata dal D.lgs n.504/1992.
4) in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le
funzioni e 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 ai tributi stessi;
5) Di stabilire che la nomina ad Antonio Bella, di cui ai punti nn.1 e 2 del presente deliberato
decorre dalla data di esecutività del presente atto e viene a decadere automaticamente con la
cessazione dell’attribuzione della Titolarità di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali
allo stesso funzionario, allorquando non venga prorogata, oppure a seguito di espressa revoca
od altra nomina di responsabile, da parte della Giunta Comunale.
6) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.
7) Di dare direttive perché si proceda ad ogni atto conseguente al fine di sostituire la firma
autografa dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli
atti prodotti dall’ufficio, sopra indicati, siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Dispone inoltre l’invio di copia del presente atto appena adottato:
-

Per competenza, al nominato Antonio Bella, tramite la e-mail istituzionale:
antonio.bella@vallidolomitifriulane.utifvg.it

-

Al responsabile / referente comunale della gestione ed aggiornamento del sito web per la
pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione unanime palese e favorevole
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 LR 11 dicembre
2003 n. 21 e ss.mm.ii

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Frisanco, 18 febbraio 2020

Il Responsabile
ANTONIO BELLA

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Frisanco, 20 febbraio 2020

Il Responsabile
MARIA TOFFOLO CULAU

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Rovedo Sandro

Il Segretario
Marian dott.sa Sonia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/02/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 14/03/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Comune di Frisanco, lì 28/02/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuliana Denise Paveglio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Il Responsabile dell’esecutività
Giuliana Denise Paveglio
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MARIAN SONIA
CODICE FISCALE: MRNSNO71T65Z133L
DATA FIRMA: 28/02/2020 13:02:40
IMPRONTA: 93B6730C878953C85953B2310C837D32EC498430FFD78BD9FFE2A32756B95FE1
EC498430FFD78BD9FFE2A32756B95FE18B4C4BDFBA3F9A62EFA8D5D67D41A35B
8B4C4BDFBA3F9A62EFA8D5D67D41A35BF05268D6D498B9CE5E7906F47892EFDF
F05268D6D498B9CE5E7906F47892EFDF488CDFE8D619E276907DC96D0A25B8A4

NOME: ROVEDO SANDRO
CODICE FISCALE: RVDSDR76C01G888C
DATA FIRMA: 28/02/2020 13:20:17
IMPRONTA: 197B83CAA425FA4AB0B2F7F52367DEBDEF87273B933DB676C05FB243B87574BF
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B5D896A864832B40DC6711872931887FF760B68F834F5F2D4E14CA61AB51B202

NOME: PAVEGLIO GIULIANA DENISE
CODICE FISCALE: PVGGND60R47E889I
DATA FIRMA: 28/02/2020 13:23:36
IMPRONTA: BE3672D4D3C885B725E939B5B8F57A456330C3E0409127F9F6D64BADAE7B3342
6330C3E0409127F9F6D64BADAE7B3342BBE83B74090258193FCF022B3038B3EF
BBE83B74090258193FCF022B3038B3EFEAC544E726171AE196AFE0F100FD6B69
EAC544E726171AE196AFE0F100FD6B698AC8FA64F1BF22D924D942FC31DDE1C4
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