COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 33

Seduta del 27 dicembre 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
IMPOSTA MUNICIPALE DELL’IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (I.U.C.)
L’anno duemilatredici, oggi ventisette del mese di dicembre, alle ore 20,45, nella sala delle adunanze

All’appello risultano
Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio
Ghio Riccardo
Vivaldo Rita

Presenti Assenti
Si
Si
Si
Si
Si
5
0

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Fedeli Stefano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Venzano Bartolomeo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con i commi da 639 a 705 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di
stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dall’ 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.),
basata sui seguenti presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
uno collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
DATO atto che la I.U.C. è composta da:
- IMU – Imposta Municipale Propria – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali )comprese le cat. A1, A8 e a9);
- TASI – Tributo per i servizi indivisibili – componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI – Tassa sui rifiuti – componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
PRESO atto che dall’01.01.2014 è abrogato l’art.14 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n.214 concernente la disciplina della TARES;
RILEVATA la 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 componente TARI e TASI);
VISTO in particolare il comma 692 dell’art.1 della legge n.147 del 27.12.2013, il quale recita
testualmente: “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 vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la dotazione
organica del personale dipendente;
VISTO il decreto del Sindaco n. 2/2014 , con il quale alla dipendente Claudia Grasso – cat. D2,
sono state attribuite le funzioni di cui all’art.109 comma 2 del TUEL, per Responsabile del Servizio
tributi;
RITENUTO a tal fine di identificare il Responsabile della I.U.C. nella figura del Responsabile del
Servizio tributi così come sopra citato, già nominato con il decreto suddetto;
RILEVATO che il presente provvedimento non rientrando tra quelli la cui competenza è attribuita
al Consiglio dall’art.42 del TUEL e nemmeno tra le competenze gestionali attribuite dall’art.107 del
TUEL ai dirigenti responsabili del servizio, risulta di competenza della Giunta Comunale ai sensi
dell’art.48 del TUEL, che prevede per tale organo, una competenza generale residuale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa;
DATO ATTO che sul presente provvedimento non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto lo stesso non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.DI DESIGNARE, a far data dall’01.01.2014, ai sensi del comma 692 dell’art.1 della legge n.147
del 27.12.2013, quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) la sig. ra
Grasso Claudia , cat. D2, Responsabile del servizio tributi di questo Comune, nominato con
decreto del Sindaco n.2/2014 , il quale possiede in base all’esperienza acquisita, i requisiti necessari
per svolgere con professionalità le funzioni e i compiti che l’incarico comporta;
2.DI PRECISARE che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile sono
attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
connessa a tale tributo, nelle sue specifiche articolazioni, come previsto dalle disposizioni
legislative richiamate in premessa, quali la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi di accertamento,
i necessari provvedimenti inerenti la gestione della I.U.C ( e quindi riferita a IMU, TASI e TARI )
la disposizione dei rimborsi e l’organizzazione della riscossione sia volontaria che coattiva;
3. DI PUBBLICARE il nominativo del funzionario responsabile sul sito informatico istituzionale
del Comune, come precisato dalla nota prot. 7812 del 15.04.2014 del Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

SUCCESSIVAMENTE
Vista l’urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;
Con separata votazione unanime
DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 49
PARERE TECNICO

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole
Crocefieschi, 27 Dicembre 2013
Il Responsabile del servizio
Stefano Fedeli

PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 49
PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole
Crocefieschi, 27 Dicembre 2013

Il Responsabile del servizio
Stefano Fedeli

