COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N.

34

*** C O P I A ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 20:15 in apposita sala
del Comune si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Moriggi Raffaele

SINDACO

Presente

Carminati Serena

VICESINDACO

Presente

Ferrari Graziano

ASSESSORE

Presente

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Sig. MORIGGI RAFFAELE SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 05/06/2014

OGGETTO:
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili
con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina
dell’Imposta Unica Comunale, prevede che: “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 inoltre l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “ai fini della verifica
del corretto assolvimento degli obblighi tributari, 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’acceso ai locali ed alle aree
assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno
sette giorni”;
RITENUTO che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto Funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti
e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni;
CONSIDERATO che la Sig.ra Giuseppina Inico, Responsabile del servizio tributi, è in
possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della predetta funzione;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale,
in quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore del
dipendente;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal
responsabile del servizio competente;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
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CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
a) di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui
rifiuti e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, la dipendente Giuseppina Inico;
a) di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della
L. 147/2013, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi assegnati,
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, ai fini della
verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al
contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l’acceso ai locali ed alle aree
assoggettabili al tributo;
c) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;
d) di dichiarare il presente atto con votazione separata ed all’unanimità immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ricorrendo la condizione di
urgenza legata alla necessità di approvare tempestivamente gli atti necessari per
l’applicazione del tributo viste le scadenze imposte dalle vigenti normative.

Allegati:
1) Pareri di cui all’art. 49, comma 1 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000
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OGGETTO
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data

04/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO INICO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

Data
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IL SINDACO
F.to MORIGGI RAFFAELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo
comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, è
stata
affissa all'Albo
Pretorio online del Comune di Pagazzano (www.comune.pagazzano.bg.it) per quindici giorni consecutivi a
partire dalla data odierna.

Addi, 19/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, 19/06/2014

F.to DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati;
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................
pubblicazione (art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).

Addì, .....................

giorno

successivo

al

decimo

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, .....................

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA

di

