COPIA

Comune di Guardistallo
Prov. Pisa
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del 08.08.2016
OGGETTO:
COMUNALI

NOMINA

FUNZIONARIO

RESPONSABILE

DEI

TRIBUTI

L’anno duemilasedici addi otto del mese di agosto alle ore 16:30 nella sala delle Giunta
del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
è convocata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Ceccarelli Sandro nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
CECCARELLI SANDRO
SALVATORE ROSANNA
PALA LORIS

P
P
A

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Gigoni Roberta il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceccarelli Sandro nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 39 del 08.08.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità  TECNICA  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata
col presente atto:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
DI LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E
CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
(Art.6 del regolamento comunale controlli interni)

PARERE FAVOREVOLE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

Guardistallo, lì 08.08.2016

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 7 del regolamento comunale controlli interni)

PARERE FAVOREVOLE
RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Ulivieri Lucia
Guardistallo, lì 08.08.2016

Delibera di G.C. n. 39 del 08.08.2016
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 che prevede la designazione di un Funzionario
Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con funzioni e poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relativa alla suddetta imposta;
VISTO l’art. 74 comma 1 del D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 che prevede la designazione e l’attribuzione ad un
Funzionario delle funzioni e dei poteri per l’esercizio di attività organizzativa e gestionale relative alla Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
VISTO l’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 che prevede l’obbligo di designare un funzionario
responsabile dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni al quale sono attribuiti la
funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai citati tributi;
VISTO l’art. 54 comma 1 del D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 che prevede la designazione di un Funzionario cui sono
attribuite la funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla Tassa per
l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
CONSIDERATO che a far data dal 01/01/2013 è stata istituita la TARES in sostituzione della TARSU e che l’art.
14 comma 36 del D.L. n. 201/2011 ha previsto la designazione di un funzionario responsabile del tributo;
Considerato che a far data dall’1/1/2014 è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone dell’
IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, della TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali e della TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
CONSIDERATA l’adozione nell’ambito della IUC di tre diversi Regolamenti che disciplinano, oltre alla normativa
comune, la normativa specifica dei tre prelievi IMU, TASI e TARI;
VISTO l’art.1 comma 692 della Legge n. 147 del 27.12.2013 in base al quale il comune designa il funzionario
responsabile del tributo a cui sono attributi 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 Legge n. 147 del 27.12.2013;
VISTI in particolare l’art.3 .del Regolamento IUC-IMU, l’art. 3 del Regolamento IUC-TASI e l’art.3. del
Regolamento IUC-TARI in base al quale il comune designa il funzionario responsabile relativamente all’IMUTASI-TARI 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 che il Servizio Tributi è tornato al Comune di Guardistallo a seguito di recesso dall’Unione Dei
Colli Marittimi Pisani, a far data dal primo luglio scorso ;
CONSIDERATO pertanto che a far data dal primo di luglio il Comune di .Guardistallo. affida al Segretario
Comunale Dott.ssa Gigoni Roberta la responsabilità di tutti i tributi comunali , conferendo le funzioni e i poteri per
l’esercizio di attività organizzative e gestionali delle entrate tributarie (I.C.I., Tassa Smaltimento Rifiuti solidi
urbani, Tares, Tassa occupazione suolo pubblico, Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni,
IMU e IUC con i suoi componenti IMU,TASI e TARI).
RIBADITO che il predetto Funzionario Responsabile cura, avvalendosi del responsabile di procedimento Massimo
Ceccarelli, per ciascun tributo:
1. tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce riscossioni,
informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento,applicazione delle sanzioni tributarie);
2. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
3. sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna l’Ente verso l’esterno;
4. cura il contenzioso tributario;
5. dispone i rimborsi;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 del Segretario Comunale;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
VISTA la nota protocollo n. 7812/2014 del 15/04/2014 del MEF in base alla quale il nominativo del funzionario
responsabile della IUC per le componenti IMU, TASI e TARI non va comunicato al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ma va pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;
Con voto unanime favorevole;
DELIBERA
Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di designare a far data dal primo luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 Funzionario Responsabile dei Tributi
Comunali del Comune di Guardistallo, Il Segretario Comunale titolare, in persona ad oggi della Dott.ssa Gigoni
Roberta conferendo alla medesima le funzioni e i poteri per l’esercizio delle attività organizzative e gestionali delle
entrate tributarie (I.C.I., Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani, Tares, Tassa occupazione suolo pubblico, Imposta
sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, IMU e IUC con i suoi componenti IMU,TASI e TARI) .
Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni e i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi del Comune di .Guardistallo;.
Di provvedere alla pubblicazione del nominativo del funzionario responsabile del tributo sul sito istituzionale del
Comune.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Delibera di G.C. n. 39 del 08.08.2016
Letto, approvato e sottoscritto:IL PRESIDENTE
F.to Ceccarelli Sandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Addì, 22.08.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

 Trasmessa in copia ai capigruppo

Addì, 22.08.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Gigoni Roberta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE

