
 

 

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA 
Provincia di Udine 

 
 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

Numero  37 Del  20-03-2012 
 
 
 
Oggetto:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICI PALE 

PROPRIA (IMU)  

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di marzo alle ore 08:00 nella 
Casa comunale. 

Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
Signori: 
 
CRISTOFOLI MARIO SINDACO P 
CANTARUTTI GIOVANNI ASSESSORE P 
GORZA ROBERTO ASSESSORE P 
VALVASON IVAN ASSESSORE P 
PETRUCCO IVAN VICE SINDACO P 

   
 
Partecipa il Segretario Comunale Comunale Dott.ssa CANTARUTTI LUISA 
Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.CRISTOFOLI MARIO in qualità 
di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed 
assumere i provvedimenti relativi. 
 

ORIGINALE  
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Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOS TA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) 
 
PREMESSO CHE l’articolo 11, comma 4 del D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili, prevedeva che con Delibera di Giunta venisse designato un funzionario cui vengano 
conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio delle attività organizzative e gestionali dell’imposta, 
che sottoscriva le richieste, gli avvisi  e i provvedimenti, che apponga il visto di esecutività sui ruoli 
e disponga i rimborsi; 
 
RICHIAMATO  il comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 recante Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale, che istituiva, a decorrere dall'anno 2014, l’imposta municipale 
propria, che sostituiva, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e 
le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta 
comunale sugli immobili; 
 
VISTO  che il comma 1 dell’art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011, coordinato con la legge di 
conversione 22 dicembre 2011 n. 214, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, anticipa al 2012 l’istituzione dell’ imposta 
municipale propria, in via sperimentale; 
 
RICHIAMATO  il comma 7 dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, il quale stabilisce che per 
l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso 
dell'imposta municipale propria si applica, tra gli altri, l’art. 11, commi 3, 4 e 5, del citato decreto 
legislativo n. 504 del 1992. 
 
RITENUTO, sulla base di quanto enunciato, di designare Funzionario Responsabile dell’Imposta 
Municipale propria la sig.ra Gloazzo Manuela, alla quale spetterà dare il parere tecnico sulle 
proposte di deliberazione regolamentare e tariffaria, nonché tutti gli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. 504/92 art. 11, comma 4 e dal D.Lgs. 23/2011, art. 9, comma 7; 
 
VISTO  l’art. 18-bis del D.L.18/01/1993 inserito nella Legge di conversione 13/03/2003 n. 68, che 
prevede la comunicazione al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale dei 
nominativi dei funzionari responsabili dell’Imposta Comunale sugli Immobili designati ai sensi 
dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 504/92; 

PROPONE 
 

di NOMINARE Responsabile dell’Imposta Municipale Propria la sig.ra Gloazzo Manuela; 
 
 

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
267/2000, art. 49; 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Dott.ssa Cantarutti Luisa 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

VISTA  la soprariportata proposta; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA  

 
 

1. di NOMINARE Responsabile dell’Imposta Municipale Propria la sig.ra Gloazzo Manuela; 
 

2. di DARE COMUNICAZIONE  di detta nomina all’interessato che provvederà ad inoltrare 
le dovute comunicazioni agli Enti Competenti;  

 
3. di COMUNICARE  alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle 

Finanze, tramite l’invio di copia della presente deliberazione, il nominativo del Funzionario 
Responsabile, dando atto che tale adempimento sarà curato dal T.P.O. N. 2;  

 
4. di DICHIARARE , a seguito di separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003 e s.m. e i. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
CRISTOFOLI MARIO 

 
 L'Assessore Anziano Il Segretario Comunale 
 CANTARUTTI GIOVANNI Dott.ssa CANTARUTTI LUISA 
 
 
 

Ai sensi dell'art.1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione

 affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente 

dal 23-03-2012 al 07-04-2012. 

 

Data 23-03-2012 
L’Impiegato Addetto 
 

Reg.Pubbl.nr. 79/2012 
 
 
 
 
 

 
 

 
�   Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell’art.1 della vigente L.R. n.21/03 il 23-03-
2012 Prot. n. 3089/2012 
 

è stata 
vi rimarrà 


