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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 luglio 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). NOMINA AD INTERIM.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 
 Visto l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 147/2013, Legge di stabilità 2014, con la quale 
è stata  istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC). 
 Considerato che la IUC si compone della Imposta Municipale Propria (IMU) di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi  indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 Visto il comma 692 della Legge sopraccitata, in forza del quale il Comune designa il 
funzionario responsabile della IUC 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 stesso. 
 Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2014 01027/013) del 4 marzo 
2014 ad oggetto “Designazione del Funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)” è stata nominata la Dott.ssa Rinaldi Laura e che la stessa, in seguito alla deliberazione 
di Giunta Comunale (mecc. 2018 00621/004) del 20 febbraio 2018 ad oggetto “Approvazione 
protocollo d'intesa tra la Città' di Torino e SORIS S.p.A. - distacco temporaneo di personale 
comunale per l'attuazione del piano di potenziamento delle attività di riscossione delle entrate 
2018 /2019” è stata distaccata sino al 31/12/2019, con determinazione dirigenziale n. 978 – 
(mecc. 2018 42967/004)  del 19 giugno 2018, presso la Società SORIS, partecipata della Città. 
 Rilevato che l’Amministrazione ha indetto con avviso interno, ai sensi del Regolamento 
di Organizzazione e ordinamento della dirigenza, specifico interpello per la copertura del posto 
di Dirigente responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  resosi vacante. 
 Atteso che il suddetto procedimento di nomina di incarico dirigenziale non si è ancora 
concluso e che, non può rimanere vacante il posto del dirigente dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), trattandosi di ruolo strategico e funzionale per la gestione dei tributi e dei conseguenti 
incassi. 
 Ritenuto pertanto, in via d’urgenza, nominare il Dirigente di Area Tributi e Catasto 
Dott.ssa Riganti Antonella quale funzionario “responsabile dell’imposta” cui attribuire le 
funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente alle 
seguenti imposte: 
- ICI, Imposta Comunale sugli Immobili 
- Imposta Municipale Propria 
- Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
- Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi. 

In particolare, in merito all’Ici, visto l’art. 11 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 il quale 
stabilisce che con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono 
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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, relativamente all’Imposta Comunale 
sugli Immobili. 

Relativamente all’IMU, visto l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale 
anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 
14/3/2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 
13 D. L. 201/2011). 
 Visto che il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. 6/12/2011, n. 201 ha ribadito, tra 
l’altro, che «restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23». 
 Visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede che 
«per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato 
Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170, della citata Legge n. 
296 del 2006». 
 Considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente 
applicabile all’IMU (Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in 
forza del quale «con deliberazione 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». 

Considerato che relativamente alla TARSU, l’art. 74 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 
prevedeva che il  Comune dovesse designare un funzionario cui attribuire la funzione e i poteri 
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani interni, compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei 
provvedimenti relativi e disporne i rimborsi. 

Considerato che  relativamente alla TARES, l’art. 14, comma 36, del D.L. 6/12/2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, ha istituito a decorrere dal 
1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il quale: 
- al comma 46, dell’art. 14 del citato D.L. 6/12/2011, n. 201 ha previsto che “a decorrere 

dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per 
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza”; 

- al comma 36, dell’art. 14 del citato D. L. 6/12/2011, n. 201 ha previsto 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 
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tributo stesso”; 
 considerato che l’art. 1, comma 704, della Legge 27/12/2013, n. 147, prevede a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’abrogazione dell’art. 14 del citato D.L. 6/12/2011, n. 201. 
 Considerato che, ai fini della tutela giudiziaria, l’art. 22 del “Regolamento delle Entrate 
Tributarie D.Lgs. 446/1997” della Città di Torino, prevede: «Ai fini dello svolgimento 
dell’attività di difesa in giudizio, l’Ente si difende tramite il Dirigente responsabile del servizio 
contenzioso tributario, a ciò delegato dal Sindaco, ». 
 Preso atto di quanto sopra occorre pertanto procedere alla nomina del funzionario 
responsabile della IUC e delle altre imposte sopra specificate, nella persona della dott.ssa 
Antonella Riganti, che già espleta l’incarico di Dirigente di Area Tributi e Catasto nell’ambito 
della Divisione Risorse Finanziarie (provvedimento della Sindaca Prto. n. 7649 del 5 maggio 
2017), la quale con provvedimento della Sindaca n.  12906 del 12 luglio 2018 è stata incaricata 
ad interim Dirigente del Servizio Imposta Unica Comunale (IUC). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di revocare la deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2014 01027/013) del 4 marzo 

2014 con la quale è stata, a suo tempo, nominata Funzionario responsabile dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) la dott.ssa Laura Rinaldi, dal 2/07/2018 distaccata presso la 
Società SORIS S.p.A.; 

2) di designare, temporaneamente e per il periodo indicato nel provvedimento della Sindaca 
di nomina di dirigente ad interim del Servizio Imposta Unica Comunale (IUC), la dott.ssa 
Antonella Riganti – già Dirigente di Area Tributi e Catasto -  quale Funzionario 
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Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  – comprensiva di IMU, TARI e TASI 
- nonché dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), della TARSU (Tassa per lo 
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) e della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e 
sui Servizi); 

3) di dare atto che, in ragione di tale designazione, a decorrere dalla data di approvazione 
della presente deliberazione, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le 
funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai 
tributi sopra indicati, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale 
attività e che alla stessa viene conferita la possibilità di sub delega, avvalendosi, in caso 
di assenza od impedimento temporaneo, delle figure dirigenziali presenti nell’Area 
Tributi e Catasto; 

4) di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario è attribuita  la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla IUC, all’IMU, all’ICI alla 
TARSU e alla TARES, con facoltà di delega al Dirigente responsabile del Servizio 
Contenzioso, per lo svolgimento dell’effettiva attività di difesa in giudizio,  così come 
previsto dall’art. 22 del “Regolamento delle Entrate Tributarie D.Lgs. 446/1997” della 
Città di Torino;  

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

    
 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale, Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
                                                               

Il Direttore 
Paolo Lubbia 

 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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 Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 luglio 2018 al 6 agosto 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 2 agosto 2018. 
 

 
    


