COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
PROVINCIA DI LODI
----------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 84 DEL 02-08-2014
COPIA
OGGETTO:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI LOCALI

L'anno duemilaquattordici addì due del mese di Agosto, alle ore 09:30, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale,
Cognome e Nome
FERRARI ALFREDO
BASSANINI FRANCESCO
BERGAMASCHI MARCO
BONAZZI
ANTONELLA
TIZIANA
Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

X

ASSESSORE ESTERNO

X

X

3

Assenti
X

1

Partecipa alla seduta il DAVIDE D'AMICO, Segretario Comunale.
Il sig. ALFREDO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 32 del 30-07-2014
Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI LOCALI
Presentata dal Servizio: ECONOMICO FINANZIARIO
Allegati: 0
LA GIUNTA COMUNALE
Visto :
il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 “;
il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e
delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della
Legge 23.10.1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";
il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali";
la L 23.12.1998 n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Viste, altresì, le seguenti disposizioni di legge :
art. 11, comma 4, D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 (ICI - Imposta Comunale sugli Immobili) che recita
testualmente: "Con delibera de giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite 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 “;
art. 11, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 (ICP/ DPA - Imposta sulla sulla Pubblicità e
Diritto sulle pubbliche affissioni) il quale recita testualmente: "Nel caso di gestione diretta, il comune
designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi" ;
art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 (TOSAP - Tassa per l'Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche) il quale dispone: “ Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un
funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi , i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi";
Dato atto che il Comune, ai sensi dell’ art. 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con regolamento
adottato a norma dell’articolo 52, ha escluso l’applicazione nel proprio territorio dell’imposta comunale
sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, sottoponendo le iniziative
pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole
al pagamento di un canone in base a tariffa ;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 il Comune ha istituito un canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nel rispetto dei criteri fissati dal comma 2 del predetto articolo
del D. Lgs. 446 del 15.12.1997, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Considerato che le suddette disposizioni prevedono che il Comune proceda alla nomina di un funzionario
cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai
tributi da esse disciplinate, compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti
relativi, la disposizione degli eventuali rimborsi e ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 15.05.2012 con il quale il dott. Francesco Goldaniga è stato
nominato responsabile del settore economico finanziario nel quale rientra il servizio tributi;

Ritenuto opportuno conferire la nomina di Funzionario Responsabile dei seguenti tributi al Dott. Francesco
Goldaniga:
Ø cosap – canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
Ø canone sulla pubblicità
Ø diritti sulle pubbliche affissioni;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 rispettivamente per la
regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1 di designare il Responsabile del settore economico finanziario, di cui al decreto sindacale n. 8
del 15.05.2012, dott. Francesco Goldaniga, funzionario responsabile dei seguenti tributi comunali :
Ø cosap – canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Ø canone sulla pubblicità
Ø diritti sulle pubbliche affissioni;
2
di disporre affinché copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito informatico
istituzionale dell’Ente ( www.comune.castiglionedadda.lo.it ) , rendendo superata la trasmissione di
tale atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze come indicato nella nota del MEF –
Dipartimento delle Finanze – Direzione legislativa, tributaria e federalismo fiscale – del 15.04.2014
protocollo 7812-2014;

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

Successivamente,

La Giunta Comunale
Stante l’urgente necessità di provvedere;
Visto l’art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;
Con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli;

delibera

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Deliberazione N° 84 del 02-08-2014
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to ALFREDO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DAVIDE D'AMICO

Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
................................... al ..................................
Lì ..........................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. DAVIDE D'AMICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed
[ ] è divenuta esecutiva il ………………… decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Lì ..........................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. DAVIDE D'AMICO

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. DAVIDE D'AMICO

