DELIBERAZIONE N.57 DEL
09/07/2019

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena
___________________

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI) E DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di luglio, alle ore 9:00 nella sala delle
adunanze, si è oggi riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

DEO ELISA
ZAMBELLI CRISTIANO
SCALZULLI POTITO

PRESENTE
S
G
S

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, DEO ELISA,
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione.
La Giunta comunale prende in esame l'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs 30.12.1992 n. 504 (attuativo dell’art. 4 della Legge delega n. 421/92,
riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali) con il quale è stata istituita l’imposta
comunale sugli immobili a decorrere dall’anno 1993;
VISTA la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha previsto l’anticipazione in via sperimentale per il
triennio 2012/2014 dell’IMU;
PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) si compone di tre distinte tipologie d’imposta:
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile dell’ICI (Imposta
Comunale sugli Immobili) e della IUC (Imposta Unica Comunale);
PREMESSO CHE:
- in data 22/12/2012 è entrata in vigore la legge regionale n. 21 del 21/12/2012, concernente:
“Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l’atto di adesione all’Unione di
Comuni della Romagna forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di
Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto,
Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;
- l’Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l’evoluzione della Unione Montana
Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi,
nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell’Appennino
Forlivese;
RILEVATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio della disciolta Comunità Montana dell’Appennino forlivese n.8
del 31/03/2006 si è stipulata la convenzione attuativa fra la comunità montana dell’appennino

forlivese ed i comuni di Civitella di Romagna, Meldola e Predappio per l’esercizio in forma
associata delle funzioni attinenti al servizio entrate tributarie e servizi fiscali, rep. 1033/2006;
- con deliberazione del Consiglio della disciolta Comunità Montana dell’Appennino forlivese n.22
del 15/05/2007 si è stipulata con convenzione gestione associata servizio entrate tributari e servizi
fiscali tra i comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia, rep. 1088/2007;
- con delibera del Consiglio della disciolta Comunità Montana dell’Appennino forlivese n. 35 del
23/12/2011 è stata approvata la convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni
attinenti al servizio entrate tributarie e servizi fiscali per i comuni di Meldola, Civitella di Romagna
e Predappio, rep. n. 1293/2011;
- con delibera del Consiglio della disciolta Comunità Montana dell’Appennino forlivese n. 37 del
23/12/2011 è stata approvata la convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni
attinenti al servizio entrate tributarie e servizi fiscali per i comuni di Galeata, Premilcuore e Santa
Sofia, rep. n. 1294/2011;
- con le delibere di Consiglio dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese n. 49 del 27/12/2016
e n. 48 del 15/11/2018, si è provveduto a prorogare le convenzioni rep. 1293/2011 e n. 1294/2011
fino al 31/12/2019;
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese n. 49 del
20/12/2017 si è preso atto della decisione del Comune di Galeata di recedere dalla Convenzione
n.1294/2011 e di aderito alla Convenzione n.1293/2011;
- tutte le attività le procedure gli atti ed i procedimenti necessari per garantire il funzionamento della
gestione in forma associata, sono adottati dall’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione
Montana in qualità di Ente Delegato, rimanendo in capo ai singoli Comuni la potestà attiva;
VISTO il Decreto n.3/2015 del Presidente dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione
Montana con il quale nominava la Dott.ssa Roberta Pirini Dirigente dell'ufficio associato TARI
Internalizzata – Tributi dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese fino alla data del
26/05/2019;
CONSIDERATO CHE si rende altresì necessario individuare il funzionario responsabile
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta Unica Comunale (IUC), relativamente
alla gestione di tutte le attività che non sono state svolte e/o completate alla data del 27/05/2019 al
fine di garantire la continuità dell'attività fin'ora svolta dall'Ufficio sopra citato;
VISTO il decreto n.2/2019 del Presidente dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione
Montana di nomina del Dott. Fabio Righini quale Dirigente del Servizio Finanziario Economico e
Personale dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese, con il quale si individuano le funzioni
assegnate al Servizio Finanziario Economico e Personale, nonché le competenze tecniche e
specialistiche ove risultano elencate, tra le altre, quelle relative ai tributi locali, nel rispetto del
contratto di lavoro individuale a far tempo dal 03/05/2019;
VISTA la comunicazione trasmessa, con prot. 19209 del 06/06/2019, del Segretario e Direttore
dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese la quale precisa che la nomina del Dott. Fabio
Righini Dirigente del servizio Finanziario Economico e Personale ha funzioni direzionali per il
servizio Tributi, gestito in forma associata fra l’Unione di Comuni e i Comuni di Bertinoro,
Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano e
Santa Sofia;
RITENUTO necessario individuare nel Dirigente del Servizio Finanziario Economico e Personale,
Dott. Fabio Righini il funzionario responsabile dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e della
IUC (Imposta Unica Comunale), in considerazione della posizione di Responsabile della struttura
organizzativa cui fa capo l'Ufficio Tributi Associato;
PRESO ATTO che la deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;
Visto il parere sulla stessa espresso ai sensi dell’art. 49 del Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
1) di conferire al Dott. Fabio Righini, Dirigente del Servizio Finanziario Economico e Personale
dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese, l ’incarico di Funzionario Responsabile
dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILIE – ICI e della IMPOSTA UNICA COMUNALE
–IUC a cui sono assegnate tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale del tributo dalla data del 27/05/2019;
2) di dare atto che la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini previsti
è venuta meno con nota MEF prto. 7812 del 15/04/2014, mentre la diffusione del presente
dispositivo avverrà mediante pubblicazione nel sito WEB istituzionale del Comune;
3) di dare mandato all’Ufficio Tributi di trasmettere la presente deliberazione all’UNIONE DI
COMUNI DELLA ROMAGNA per gli adempimenti di competenza;
4) di notificare la presente deliberazione al dipendente interessato;
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
A voti unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DEO ELISA)

(CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it)
in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Lì, 24/07/2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Paola Pondini)

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione
dei consiglieri, ai sensi dell’art. 125 Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 24/07/2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Paola Pondini)

La suestesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4
TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 09/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CIGNA GIORGIO)

