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Deliberazione n. 24
del 05/08/2016

OGGETTO: Nomina del Funzionario Responsabile
dell’imposta unica comunale (IUC) e del
Funzionario Responsabile dei tributi locali ICI –
IMU – TARSU – TARES – TOSAP .

L’anno duemilasedici, il giorno CINQUE del mese di
AGOSTO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: Nomina del Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale (IUC) e del

Funzionario Responsabile dei tributi locali ICI – IMU – TARSU – TARES – TOSAP

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 01 del 24 Giugno 2016 è stato nominato, Responsabile

del Settore Contabile e Servizio Tributi La Sig.ra Maria Chiara Rag. Dalla Valle;

RITENUTA la necessità, di nominare Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale

(IUC) l’attuale Responsabile del Settore Area Servizi Finanziari cui attribuire altresì le funzioni e i

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta unica comunale (IUC);

VISTA la legge n. 147 del 27/12/2013 istitutiva dell’imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal

1° gennaio 2014, in particolare il comma 692 dell’art. 1, il quale prevede: “Il comune designa il

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.”;

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che articola l’imposta unica comunale in

due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- la componente servizi, articolata a sua volta:

• nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della legge n.

147/2013, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;

• nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della legge n. 147/2013, destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

VISTO l’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e tutti i

provvedimenti relativi;

RITENUTO, inoltre, di designare, quale Funzionario responsabile dei tributi locali ICI – IMU –

TARSU – TARES – TOSAP, la Sig.ra Dalla Valle Rag. Maria Chiara;

TENUTO CONTO che i vari tributi comunali vengono gestiti direttamente del Comune;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

CONSIDERATO pertanto opportuno affidare a tale figura professionale la responsabilità e la

gestione dei tributi comunali;



VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l’art. 48 comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di designare la Sig.ra Maria Chiara Rag. Dalla Valle responsabile dell’Area Servizi Finanziari

quale Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale (IUC), articolata nella

componente patrimoniale IMU e nella componente servizi TASI e TARI, nonché Funzionario

responsabile dei tributi locali ICI – IMU – TARSU – TARES – TOSAP;

2. di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono

attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale

connessa a tali tributi, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;

3. di pubblicare copia della presente deliberazione sul sito informatico istituzionale del comune

come previsto con nota prot. 7812/2014 del 15/4/2014 del Ministero dell’economia e delle

finanze, dipartimento delle finanze;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di

entrata;

§§§§§§§§§§§§§

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, il presente

provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma  4 – del T.U.

n. 267/2000.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 05/08/2016 Il responsabile del servizio

F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 05/08/2016

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


