Deliberazione n. 34 del 24/03/2017

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ATTO N. 34

DEL 24/03/2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE
E
NOMINA
DEI
FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI IUC, ICI, TARSU,
IMPOSTA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE PUBLICA

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 17:30 nella Sede
Comunale, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

convocata nelle forma di legge con l’intervento:

BENEDETTI MARCO
LUCENTINI LAURA
BRAVI BARBARA
DE ANGELIS MAURIZIO
GALOSSI ELEONORA
TABANELLA TONINO

Sindaco
Vice Sindaco e Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 5

Presiede la Dott.ssa Laura Lucentini , nella sua qualità di Vice Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vincenzo Pecoraro.

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti: 1
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
− che la vigente disciplina normativa in ambito di “tributi locali” prevede che ogni Comune
designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni
tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza
comunale;
− VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ai commi dal 639 al
705 con il quale è stata istituita l'imposta Unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014,
così suddivisa:
•

Commi dal 639 al 640 relativi all'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

•

Commi dal 641 al 668 relativi alla componente tributo servizio rifiuti (TARI);

•

Commi dal 669 al 681 relativi alla componente tributo servizi indivisibili (TASI);

•

Commi dal 682 al 705 relativi alla disciplina generale componenti TARI E TASI;

− DATO ATTO che ai sensi del comma 639 dell'art.1 sopraccitato l'Imposta Unica Comunale
(IUC) si basa su due 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;

e si compone:
•

dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;

•

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

•

della tassa dei rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

− DATO ATTO inoltre che l'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) al
comma 704 ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 del Decreto Legge n.201 del 06.12.2011,
convertito con modificazioni, dalla Legge n.214 del 22.12.2011 (TARES) e comunque di ogni
altro tributo vigente inerente al servizio di raccolta e smaltimento dei RSU;
− PREMESSO: che il comma 692 dell'art.1, 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”;
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− 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”;
− 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;
− EVIDENZIATO che il Comune di Mentana ha applicato la deroga prevista al comma 4-quater,
art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU
Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del
provvedimento: 30/10/2013), e ha stabilito pertanto, per l’anno 2013, di continuare ad applicare
il regime di prelievo in vigore nell’anno 2012, e precisamente laTARSU (Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
− 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;
− Considerato che con ordine di servizio prot. nr. 22395 del 03.10.2016 il Dr. Fabio Ungaro è
stato destinato ad altro settore e, pertanto, non può più rivestire la funzione di responsabile dei
tributi, così come previsto dalle DGM nr. 70/2016 e nr. 77/2016;
− RITENUTO pertanto di individuare e nominare il Responsabile dei Tributi I.U.C. ICI, TARSU,
il Responsabile del Settore Economico Finanziario, che attualmente è dr. Angelo Sabatini in
quanto in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento delle predette
funzioni;
− RITENUTO pertanto di individuare e nominare il Responsabile dell’ IMPOSTA PUBBLICITÀ
E PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE pubblica il dr. Angelo
Sabatini in quanto in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento
delle predette funzioni;
− DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale,
in quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore dei
dipendenti sopra citati;
− VISTA la circolare n. 7812 del 2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con
la quale è stato precisato che la trasmissione al Ministero degli atti di nomina dei funzionari
responsabili dei tributi locali non è più necessaria, ritenendo doverosa ed esaustiva la sola
pubblicazione sul sito informatico istituzionale di ciascun Comune;
− VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e richiamato in particolare l’articolo 48 che disciplina le
competenze della Giunta Comunale;
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− VISTO il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
− VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera Consiliare n. 7 del 25.03.2013;
− VISTO lo Statuto Comunale;
− VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
− VISTO il D.Lgs 267/2000;
− RICHIAMATI i singoli ordinamenti normativi che disciplinano l’applicazione dei tributi sopra
richiamati;
− Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del Settore Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);
− Con voti unanimi;
DELIBERA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di individuare e nominare il Responsabile del Settore Economico Finanziario, che attualmente è
il dr. Angelo Sabatini, quale funzionario responsabile per i tributi IUC, ICI, TARSU;
2. di individuare e nominare il Responsabile del Settore Economico Finanziario, che attualmente è
il dr. Angelo Sabatini, funzionario responsabile dell’imposta pubblicità e pubbliche affissioni
e del canone di occupazione pubblica;
3. di nominare quale sostituto del dr. Angelo Sabatini in sua assenza, la dr.ssa Lorena Amorello
funzionario responsabile dell’imposta pubblicità e pubbliche affissioni e del canone di
occupazione pubblica;
4. di nominare quale sostituto del dr. Angelo Sabatini in sua assenza, la dr.ssa Lorena Amorello
funzionario responsabile per i tributi IUC, ICI, TARSU;
5. di dare atto che ai funzionari responsabili nominati con la presente delibera competono
l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dei singoli tributi comunali in analogia e
conformità alle disposizioni recate dai singoli ordinamenti;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in
quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore dei
dipendenti sopra richiamati;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco
Dott.ssa Laura Lucentini

Segretario Generale
Dr. Vincenzo Pecoraro

…………………………………………………………………………………………………...
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio Comunale il __________ per rimanere 15 giorni consecutivi, giusta relazione del Messo
Comunale.
IL RESPONSABILE

…………………………………………………………………………………………………...
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Segretario Generale
Dr. Vincenzo Pecoraro
…………………………………………………………………………………………………..
ANNOTAZIONI
( ) Modificata ( ) Confermata ( ) Revocata con deliberazione N. ______ del __________

Mentana, ______________

Segretario Generale
Dr. Vincenzo Pecoraro

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

