COPIA

COMUNE DI PIAZZOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 02.09.2014

OGGETTO: Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dell'Imposta
Unica Comunale (I.U.C.).

L’anno duemilaquattordici addì due del mese di settembre alle ore 17.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

ARIZZI LAURA
MOLINARI ERNESTINA
ROCCHI GIOVANNI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Assente

2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arizzi Laura nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, (Legge di
Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale
(IUC) basata su due presupposti impositivi:


il possesso di immobili,



la fruizione dei servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC è composta da:


IMU – Imposta Comunale Propria
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali tranne le categorie A/1, A/8, A/9;



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 abrogata, dall’art. 14 del Decreto legge 06.12.2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, la 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 tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio
per le controversie relative al tributo stesso”;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la
dotazione organica del personale dipendente;
Visto il decreto Sindacale n. 6/2013 del 31.07.2014 con il quale il dr. Vincenzo De Filippis
è stato nominato responsabile del servizio affari generali, ragioneria, personale, servizi
demografici, tributi e ufficio tecnico;
RITENUTO di identificare il responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella figura
del Segretario comunale dott. Vincenzo De Filippis, come nominato dal suddetto decreto;
RILEVATO che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta
Comunale;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione, in conformità
all’art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti nel presente atto;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di designare, ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013,
quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) il dott. Vincenzo
De Filippis, Segretario comunale, nominato responsabile del servizio affari generali,
ragioneria, personale, servizi demografici, tributi e ufficio tecnico con decreto
Sindacale n. 6/2013 del 31.07.2014;

2) di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile
sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connessa a tale tributo, nelle sue specifiche articolazioni, come previsto
dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;

3) di pubblicare il nominativo del funzionario responsabile sul sito informatico istituzionale
del Comune di Piazzolo, come precisato dalla nota prot. 7812 del 15.04.2014 del
dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

4) di dare atto che la nomina sarà comunicata al Ministero delle Finanza – Dipartimento
Finanze, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;

5) di

rendere, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, IV comma, del D.Lgs. 267/2000.

______________________________________________________________________________
PARERI DEL SEGRETARIO
Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale, esperita
l’istruttoria di competenza:
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
sopraindicata ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in relazione alle sue
competenze ai sensi dell'art. 49, II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, non avendo funzionario
responsabile del servizio;
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Arizzi Laura

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

______________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la presente
deliberazione è stata pubblicata il giorno 04.09.2014 all’Albo Pretorio on-line del Comune ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Lì, 04.09.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata
nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 alla scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di
immediata eseguibilità.
Lì, 04.09.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

_____________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì, 04.09.2014

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo De Filippis

