COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 18 Reg.

Seduta del 04/04/2014

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.).

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese aprile alle ore 19:50 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati
espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha istituito
l’imposta unica comunale I.U.C.;
CONSIDERATO che ad opera dell’articolo 1, comma 639 e ss., della predetta legge, (Legge di
Stabilità per l’anno 2014) è stata definita l’Imposta Unica Comunale, indicando i suoi presupposti;
RILEVATO che la nuova imposta si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle 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 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
PRESO ATTO che per la componente relativa all’IMU continuano ad applicarsi le precedenti
disposizioni, benché modificate dai recenti interventi del legislatore;
ATTESO che il comma 704, del predetto articolo 1, ha statuito l’abrogazione del tributo sui rifiuti e
sui servizi (TARES), introdotto dall’articolo 14 del citato D.L. n. 201/2011, in considerazione
dell’introduzione della TARI;
VERIFICATO che il comma 692, del predetto articolo 1, prevede che il Comune nomini il
funzionario responsabile della I.U.C., 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;
CONSIDERATO altresì che il funzionario responsabile, per la verifica del corretto assolvimento
degli obblighi tributari, ”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”
VISTO il decreto n. 5, del 29/12/2012, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’area Economico
Finanziaria;
CONSIDERATA l’esperienza maturata dalla Dott. Cinzia Tiraferri in ambito di Servizi Finanziari e di
Tributi locali;
RIMARCATO che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2013 la Dott.ssa Cinzia Tiraferri
è stata designata “Funzionario Responsabile” della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);
VERIFICATO che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2013 la Dott.ssa Cinzia Tiraferri
è stata designata “Funzionario Responsabile” del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);
RILEVATO che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2013 la Dott.ssa Cinzia Tiraferri è
stata designata “Funzionario Responsabile” dell’imposta municipale propria (IMU);

RITENUTO opportuno, per quanto illustrato, individuare la Dott.ssa Cinzia Tiraferri quale
Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale (I.U.C.) per le tre componenti in cui si
articola (IMU, TASI e TARI) confermando, pertanto, la qualifica di Funzionario Responsabile IMU;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO l’art. 48 del d.lgs. 267/2000 in materia di competenze dalle Giunta Comunale;
PROPONE
1) tutto quanto sopra esposto è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di designare, quale Funzionario Responsabile I.U.C., la dott.ssa Cinzia Tiraferri per
quanto indicato in premessa;
3) 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 tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative
richiamate in premessa.
4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, 4° comma,
T.U.EE.LL. n.267/2000..

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2014 al
26/04/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1507 in data 11/04/2014 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 06/05/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

