COPIA

COMUNE DI MONTEBELLO
Provincia di Vicenza

GIUNTA COMUNALE
Verbale di deliberazione N. 36

OGGETTO: Nomina responsabile Tributo Tares.

L’anno Duemilatredici addì Sette del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTI
CISCO FABIO (Sindaco)
ZACCARIA TARCISIO (Assessore)
RIGON GIUSEPPE (Assessore)
GENTILIN FRANCESCO (Assessore)
PONATO SILVANO (Assessore)
PERONI RODOLFO (Assessore)
MAGGIO ALBERTO MARIA (Assessore)

ASSENTI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GIGLIA Dott. LUIGI
Il Sig. CISCO FABIO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatato, legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a deliberare sull’oggetto suindicato.

OGGETTO: Nomina responsabile Tributo Tares.
PROPOSTA DI DELIBERA N. 39

IL RESPONSABILE
ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO: nomina funzionario responsabile TARES.
Visto l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 con il quale è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il
nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in sostituzione dei prelievi precedentemente
adottati dal Comune, abrogando il prelievo Tarsu. di cui al D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa di igiene
ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e la tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
Visto in particolare il comma 36 dell’art. 14, il quale prevede che il Comune designa un
Funzionario responsabile 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. Il funzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai
locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso
di almeno sette giorni. Atteso che in assenza di specifica attribuzione di competenza da parte del
Legislatore, si intende assegnare l’onere della nomina alla Giunta Comunale, nelle forme e nei modi
stabiliti nel D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Riscontrata quindi la necessità di procedere alla nomina del funzionario responsabile del Tributo
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares) al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla
legge;
Visto altresì l’articolo 18 bis del decreto legge 18.01.1993, n. 8 , inserito in sede di conversione con
la legge 19.03.1993, 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 decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;
Richiamato altresi’ il comma 15 dell’art. 13 del decreto legge 201/2011 convertito in legge
214/2011 che cosi’ recita :
“ A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997|
Visto l’articolo 48 del testo unico enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000;
acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’articolo 49 del testo unico enti locali approvato con decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;

propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue
1. di designare, ai sensi dell’articolo 14, comma 36, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
(conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), con decorrenza dalla data di
assunzione del presente provvedimento la dott.ssa Confente Nicoletta quale Responsabile
del nuovo tributo Tares con funzioni e poteri per l’esercizio di attività organizzative e
gestionali dell’imposta, compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e
provvedimenti, e la disposizione di rimborsi;
2. di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva, a cura del servizio proponente,
secondo i termini e le modalità di legge, al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per
la Fiscalità Locale, ai sensi dell’art. 18-bis del Decreto legge 18/01/1993 n. 8 inserito dalla
Legge di conversione 19/03/1993 n. 68;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione
all’uopo espressa ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Confente dott.ssa Nicoletta
Montebello Vicentino, 02-05-2013
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
AREA INTERESSATA
Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica (amministrativa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Confente dott.ssa Nicoletta

Montebello Vicentino, 02-05-2013

AREA INTERESSATA
Visto: Parere favorevole per la regolarità contabile
Impegno n. _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Confente dott.ssa Nicoletta

Montebello Vicentino, 02-05-2013

OGGETTO: Nomina responsabile Tributo Tares.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1.

di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

2.

di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

=oOo=

In ragione dell’urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.

OGGETTO: Nomina responsabile Tributo Tares.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Cisco Ing. Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Giglia dott. Luigi

________________________

________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera
viene affissa all’Albo Comunale per la pubblicazione dal 09-05-2013 per 15 giorni consecutivi.
Montebello Vicentino, 09-05-2013
Il Segretario Comunale
f.to Giglia dott. Luigi
___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione non assoggettata a controllo di legittimità, pubblicata a norma di legge, comunicata
contestualmente ai Capigruppo Consiliari, senza opposizioni o reclami o richiesta di sottoporla a controllo, ai sensi
dell’articolo 17 commi 33, 34 e 38 della Legge n 127 del 15/05/1997, è DIVENUTA ESECUTIVA il 20-05-2013
Montebello Vicentino,
Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi
__________________________

La presente copia è conforme all’originale.
Montebello Vicentino, 09-05-2013
Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi
__________________________

