COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 35
DEL 16/04/2014
Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC).

L' anno duemilaquattordici addì sedici del mese di aprile nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l' appello risultano:
Presenti

n.

Nome

Funzione

1

MARI GINETTO

Sindaco

Presente

2

GHIRARDINI
GABRIELLA

Vice Sindaco e assessore

Presente

3

BRUGNOLI NICOLA

assessore

Presente

4

D'AMELIO PAOLA

assessore

Presente

5

MONICA LAURA

assessore

Presente
5

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Amorini.
Il Sig.MARI GINETTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.

OGGETTO: NOMINA
COMUNALE (IUC).

FUNZIONARIO

RESPONSABILE

DELL'IMPOSTA

UNICA

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai
sensi dell’art. 49 del D. Legs. 267/2000;
VISTO l’art. 1, commi 639 e segg., della Legge n. 147 del 27/12/2013, (Legge di
stabilità 2014), con la quale viene istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014,
l’Imposta Unica Comunale (IUC);
CONSIDERATO in particolare che la IUC si compone della Imposta Municipale Propria
(IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel servizio per i
tributi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO il comma 692 della Legge sopraccitata, in forza del quale il Comune designa il
funzionario responsabile della IUC 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;
DATO ATTO che:
 il combinato disposto dall’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 (Legge di
Stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011,
convertito dalla Legge n. 214/2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES);
VISTI altresì:
 il comma 13, dell’art. 13, del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha
ribadito, tra l’altro, che restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 in particolare, il comma 7 del richiamato art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, il quale
prevede che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi ed il contenzioso, relativamente all’IMU, si applicano gli articoli 10,
comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n.
504/1992, e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296/2006;
CONSIDERATO che, sulla base della normativa richiamata, risulta applicabile all’IMU il
comma 4, art. 11, del D.Lgs. n. 504/1992, in forza del quale:
 con delibera della Giunta Comunale, è designato un funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dell'imposta;
 il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i
provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi;
RICHIAMATO il vigente regolamento generale delle entrate tributarie, approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 1 dell’08/01/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l’art. 7 che definisce le modalità di nomina del
funzionario responsabile di un tributo e compiti assegnati;
PRESTO inoltre ATTO che l’art. 7 del vigente regolamento generale delle entrate
sopraccitato prevede espressamente:




al comma 3, che qualora sia prevista la designazione di un funzionario
responsabile di un tributo, la Giunta individui il soggetto che sostituisce il
funzionario medesimo in caso di assenza o impedimento;
al comma 3 bis, che la designazione del funzionario responsabile, e suo
sostituto, ove prevista per legge per ogni tributo, debba avvenire nell’ambito
dei titolari di posizione organizzativa cui è assegnata la responsabilità di
servizio;

RITENUTO che occorra procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile;
CONSIDERATO che la dipendente a tempo indeterminato dott.sa Barbara Pagani –
Funzionario Amministrativo-Contabile – categ. D3 CCNL personale non dirigente
Regioni ed Autonomie Locali:
 è stata designata funzionario responsabile del tributo ICI con deliberazione di
G.C. n. 208 del 23/09/1998, con la quale le sono stati attribuiti i poteri e
prerogative in conformità a quanto disposto dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n.
504/1992;
 è stata designata funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Unica (IMU)
con deliberazione di G.C. n. 56 del 15/05/2012, con la quale le sono stati
attribuiti i poteri e prerogative in conformità a quanto disposto dal comma 13,
dell’art. 13, del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge n.
214/2011 dalle disposizioni dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
 è stata designata funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) con deliberazione di G.C. n. 49 del 23/04/2013, con la quale le
sono stati attribuiti i poteri e prerogative in conformità a quanto disposto
dall’art. 14, comma 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214;
 ricopre il ruolo di responsabile dell’Area di secondo livello Tributi e Personale
per il periodo dal 01/01/2014 e fino alla fine del mandato amministrativo del
Sindaco, come previsto da provvedimento sindacale n° 12 del 31/12/13;
CONSIDERATO inoltre che sulla base della struttura organizzativa dell’Ente e di quanto
espressamente previsto dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi e dal provvedimento del Sindaco n. 12 del 31/12/2013, sostituta della D.ssa
Pagani Barbara è la D.ssa Pavarani Franca quale responsabile dell’Area di primo livello
dei servizi interni;
CONSIDERATO che la dott.sa Barbara Pagani e la D.ssa Franca Pavarani possiedono le
competenze per ricoprire rispettivamente il ruolo di funzionario responsabile IUC e di
sostituto del funzionario responsabile IUC;
RITENUTO pertanto di:
a) attribuire le funzioni di funzionario responsabile del tributo I.U.C. (IMU-TASITARI) alla dott.sa Barbara Pagani, in qualità di Funzionario Amministrativocontabile (Cat. giuridica D3), assegnata all’area di secondo livello Tributi e
Personale del Comune di Traversetolo;
b) individuare la D.ssa Franca Pavarani, in qualità di Funzionario Amministrativocontabile (Categ. Giuridica D3) assegnata all’area di primo livello dei servizi
interni, quale sostituta del funzionario responsabile I.U.C. (IMU-TASI-TARI) in
caso di sua assenza o impedimento;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;
VISTO l’art. 8-bis del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, che stabilisce che i comuni sono
tenuti a comunicare al Ministero delle Finanze i nominativi dei funzionari responsabili
della gestione dell’ICI designati ai sensi dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n.
504/1992;
ATTESO che la previsione sopraccitata si ritiene applicabile all’Imposta Unica
Comunale(IUC);
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 5 presenti e votanti;
DELIBERA
a) di designare, per le motivazioni in premessa richiamate, quale funzionario
responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue componenti IMU
(Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo Servizi Indivisibili), TARI ( Tassa
Servizio Rifiuti), la dott.sa Barbara Pagani in qualità di Funzionario
Amministrativo-contabile (Cat. giuridica D3 CCNL regioni ed autonomie locali),
responsabile dell’area di secondo livello Tributi e Personale del Comune di
Traversetolo;
b) di designare, per le motivazioni in premessa richiamate, quale sostituto del
funzionario responsabile IUC (IMU-TASI-TARI) in caso di sua assenza o
impedimento la D.ssa Franca Pavarani, in qualità di Funzionario Amministrativocontabile (Categ. Giuridica D3 CCNL regioni ed autonomie locali) responsabile
dell’area di primo livello dei servizi interni;
c) di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario
responsabile IUC (IMU-TASI-TARI) e suo sostituto 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;
d) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito
nella legge n. 214/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente
deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità previste dalla
normativa vigente;
e) di ottemperare all’obbligo imposto dall’ art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013
disponendone la pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell’area
“Amministrazione Trasparente”, dei dati sotto riportati in formato tabellare:
Oggetto
Contenuto sintetico

Nomina Funzionario Responsabile della IUC
(Imposta Unica Comunale)
Nomina Funzionario Responsabile della IUC
(Imposta Unica Comunale)
========

Eventuale spesa prevista
Estremi principali documenti contenuti nel
Art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.
fascicolo del provvedimento

f) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati
espressi ai sensi dell’art.49 del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:

-

Del Responsabile del servizio Dott.ssa Pagani Barbara in ordine alla regolarità
tecnica: favorevole;
Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla
regolarità contabile: favorevole;

SUCCESSIVAMENTE , ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi
dell’art.134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con
voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese dai n. 5 presenti e votanti, la
GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni
espresse in premessa.

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Ginetto Mari

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina Amorini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di
questo Comune dal _______________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Il Funzionario Incaricato
Franca Pavarani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________________
- Decorsi 10 giorni dalla dati di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Legs. 18/08/2000 n.267)
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Legs. 18/08/2000 n.267.

Il Funzionario Incaricato
Franca Pavarani

