Comune di Andreis
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014
N. 47 del Reg. Delibere
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C..
DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
L'anno 2014 , il giorno 09 del mese di Luglio alle ore 15:15 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Alzetta Romero

Sindaco

Presente

Trinco Andreina

Assessore

Presente

Moretto Rita

Assessore

Presente

Piazza Margherita

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Ravagni Martina.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alzetta Romero nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.
DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull'oggetto;
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l’IMPOSTA UNICA COMUNALE
(c.d. “IUC”), basata sui seguenti presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
DATO ATTO che la IUC è composta da:
 IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali;
 TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
PRESO ATTO che dal 01.01.2014 è abrogato dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (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 componenti 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.”;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta Unica
Comunale);
VERIFICATO che la sig.ra FAVETTA Ava , responsabile del Servizio Tributi, era stata designata
con delibera di Giunta Comunale n.104 del 2.06.1994 di nomina Funzionario Responsabile per quale
responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta comunale sugli immobili, e con
delibera di Giunta Comunale n. 39 del 18.04.2012, quale responsabile dell’Imposta Municipale
Propria, conferendole le funzioni ed i poteri necessari e, pertanto, presenta, in base all’esperienza
acquisita, i requisiti in grado di svolgere con professionalità le funzioni ed i compiti che l’incarico
comporta;

RAVVISATA l’opportunità di nominare la dipendente come sopra individuato, quale funzionario
responsabile dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), a cui sono conferite le funzioni ed i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo;
RILEVATO che il suddetto funzionario responsabile avrà anche il compito di sottoscrivere le
richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione dell’imposta
I.U.C.., nonché provvederà a disporre i rimborsi e ad organizzare la riscossione sia volontaria che
coattiva;
VISTA la Legge 147/2013;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO l'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi di urgenza, in
quanto l’atto formale è necessario per avviare tutti i provvedimenti relativi all’imposta in parola;
PREMESSO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la
funzione di assistenza giuridicoamministrativa, di cui all’art.97, comma 2 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.267/18.08.2000;
PRESO ATTO del parere espresso ai sensi dell’art. 49 I comma e 147 bis I comma del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1. Dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. Nominare, a far data dal 1° gennaio 2014 la dipendente, Sig.ra FAVETTA Ava, responsabile
ufficio economico finanziario e tributi, Cat. D3, quale funzionario responsabile
dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC, nelle sue tre componenti IMUTARITASI,
a cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti;
3. Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo
13, comma 15, del D.L.06/12/2011, n. 211 (Legge n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;
4. dopo separata ed unanime votazione dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 così come sostituito dall’art. 17
comma 12 della L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 09 luglio

2014

Il Responsabile
F.TO MARTINA RAVAGNI

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Alzetta Romero

F.to Ravagni Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 10/07/2014 al
25/07/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Andreis, lì 10/07/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Bruna Malattia
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2014, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 09/07/2014
Il Responsabile dell’esecutività
F.to [Bruna Malattia ]

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 10/07/2014
Il Responsabile del Procedimento
Bruna Malattia

Comune di Andreis – Deliberazione n. 47 del 09/07/2014

5

