N° 128 del Reg.

Data 10/07/2014

ORIGINALE

COMUNE DI
VILLA CASTELLI
PROVINCIA DI BRINDISI
_________

GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
DI CUI ALLA L. 147/2013.

L'anno 2014 addì 10 del mese di luglio alle ore 14:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con apposito avviso, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Presente

Assiste il

Assente

1 CALIANDRO Vitantonio

Sindaco

X

2 FRANCO Pietro

Assessore

X

3 AMMIRABILE Rosa Anna

Assessore

X

4 ARGESE Maria

Assessore

X

5 SUMA Domenico

Assessore

X

SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Oreste COLIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto indicato:
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LA GIUNTA MUNICIPALE
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 (IUC), inclusiva dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della
Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni (TASI);
CONSIDERATO che il dott. Pietro Ciracì, già nominato Funzionario Responsabile dell’Area
Economico Finanziario con Deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 18/06/2014, è in
possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della predetta funzione;
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;
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Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
a) di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), inclusiva dell’Imposta Municipale Propria (IMU),
della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni (TASI), il
dott. Pietro Ciracì, già Funzionario Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
b) 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;
c) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto
chiarito con nota M.E.F. Prot. 7812/2014 in ordine alla pubblicazione delle deliberazioni
comunali aventi ad oggetto la nomina dei funzionari responsabili delle attività connesse alla
gestione, all’accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza, ai sensi dell’art.49, comma 1° del
T.U.E.L. 18.8.2000 n.267, vengono espressi i seguenti pareri:
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE
Rag. Francesco MUOLO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO
Rosa Anna AMMIRABILE

Segretario Comunale
Dott. Oreste COLIO

Visto ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, stante la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U.E.L.
18.8.2000 n.267, come dal dispositivo del presente atto.
Il Responsabile del Servizio
__________________

Il presente atto è stato affisso in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per giorni quindici
consecutivi
dal 17/07/2014 al 01/08/2014 (N. 708 Reg. Pubbl.).
IL MESSO COMUNALE
GIOVANNI CIRACI'
Data, 17/07/2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 17/07/2014 al 01/08/2014,
come previsto dall'art. 124, comma 1°, del T.U.E.L. 18.8.2000 n.267, senza reclami;
E' stata comunicata con lettera n. 9279 in data 17/07/2014, ai Signori Capigruppo Consiliari così come
prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, N°267;
E' stata comunicata con lettera n. _______________, in data _______________________, alla Prefettura in
relazione al disposto dell'art. 135 T.U.E.L. 18.8.2000 n.267;
E' stata comunicata con lettera n. _________________, in data ________________________, al Co.Re. Co. a
richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo:
nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127, comma 1);
perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Oreste COLIO
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