COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

N. 37 del 18/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - ORIGINALE
DELIBERA N.

37

DEL 18/04/2015

OGGETTO:
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (ICI) E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).
L’anno duemilaquindici, questo giorno diciotto del mese di aprile alle ore 09.00, convocata con
appositi avvisi si è riunita nella Sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
Presenti
COSTA ANDREA
SOTTILI ELISABETTA
VEZZANI NICOLA
Tot. presenti: 3

Sindaco
Assessore
Assessore

Assenti
TERZI MIRCO
ZOBOLI CLAUDIO

Assessore
Assessore

Tot. assenti: 2

ASSISTE il Vice Segretario Comunale TERZI Dott. MARCO.
ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA e, constatata la legittimità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all’ordine del
giorno.
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .......................................
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OGGETTO

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (ICI) E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il D.Lgs 504/1992 ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili
(ICI);
- il comma 4, dell’art. 11 del citato D.Lgs 504/1992 prevede che “Con delibera della giunta
comunale è designato un funzionario responsabile 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 esecutorietà sui ruoli e
dispone i rimborsi”;
- l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- il comma 36, dell’art. 14 del citato D.L. n. 201/2011 prevede che “il Comune designa il
Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;
Visti:
- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 21.12.1998 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 04/07/2013 e ss.mm.ii.;
Considerato che l’imposta comunale sugli immobili e il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
sono stati abrogati, ma risultano ancora pendenti annualità per le attività di accertamento/rimborso
ICI e per gli accertamenti/rimborsi TARES 2013;
Dato atto che:
- con deliberazione consiliare n.3 del 28/03/2014, ad oggetto “Approvazione della
convenzione per il conferimento all’Unione dei comuni Bassa Reggiana del servizio tributi
(art. 7, c. 3, l.r. n. 21/2012 e d.l. n. 78/2010, art. 14, c. 27, lett. a)”, il Comune di Luzzara ha
approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo per la costituzione del Sevizio Tributi presso
l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana;
- con deliberazione n. 10 del 23/04/2014 il Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana ha
deliberato il recepimento della Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni
Bassa Reggiana del Servizio Tributi;
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Considerato che con decreto del Presidente dell’Unione Bassa Reggiana n. 2 del 22/01/2015, è
stata attribuita la posizione organizzativa del Servizio Tributi dell’Unione Bassa Reggiana al dott.
Giacomo Spatazza a decorrere dal 01/02/2015;
Ritenuto necessario designare il dott. Giacomo Spatazza, Responsabile del Servizio Tributi
dell’Unione Bassa Reggiana, quale figura cui conferire la funzione di Funzionario Responsabile
dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES);
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie approvato con D.C.C. 56/1998 e
ss.mm.ii.;
Vista la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 31/01/2015, ad oggetto: “Esame ed
approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 ai sensi dell'art.1,
commi 8 e 9 della l. 6 novembre 2012, n.190”;
Atteso che il suddetto Piano, al punto 5, prevede altresì l’obbligo di dichiarare ogni qualvolta si
prenda una decisione formale di avere verificato il rispetto degli obblighi di astensione per conflitto
di interesse;
Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012
che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell’08/04/2013 n.
39;”
Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto espresso dal
responsabile del Servizio ‘Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi” ai sensi
dell'articolo 49 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal D.L. 174/2012, convertito con
modificazioni con L. 213/2012;
Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA
1. DI NOMINARE quale Funzionario Responsabile dell’imposta comunale sugli immobili
(ICI) il dott. Giacomo Spatazza, Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Bassa
Reggiana;
2. DI DARE ATTO che al Funzionario Responsabile ICI sono conferiti le funzioni e i poteri
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario
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sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui
ruoli e dispone i rimborsi;
3. DI NOMINARE quale Funzionario Responsabile del Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) il dott. Giacomo Spatazza, Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione
Bassa Reggiana;
4. DI DARE ATTO che al Funzionario Responsabile TARES sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso;
5. DI DARE ATTO che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L.
190/2012.
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del DLgs
n. 267/2000, al fine di consentire lo svolgimento in continuità delle attività di
accertamento/rimborso relative ai tributi ICI e TARES.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
COSTA ANDREA

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
TERZI Dott. MARCO

______________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al nr. ……… del registro di
pubblicazione dal ...............................................al ...................................... ai sensi del I° comma dell’art. 124 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini scaduti il ...................................... ai sensi
del 3° comma dell’Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni
consecutivi, senza rilievi.

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal ................................................... al ..................................................

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

________________________________________________________________________

