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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di luglio alle ore 16:30 - nella Sala delle Adunanze del
Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento delle seguenti persone:
Nominativo
BELLONI PASQUALE LUIGI
BIANCHI BATTISTA
RUGGINENTI GIOVANNI MAURIZIO
BINDA MICHELA MARIA
FERRANDI GIOVANNA

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
x

Assenza
x

x
x
x

e con la partecipazione de IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Laura Cassi.
Constatata la legalità dell’adunanza, IL SINDACO Pasquale Luigi Belloni, dichiara aperta la seduta
e passa alla trattazione dell’argomento in oggetto come dal seguente verbale di deliberazione, che
viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
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, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti
e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Tributi rag. Rosaria Crugnale , è in possesso
delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della predetta funzione;
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
della dipendente;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli la cui
competenza è attribuita al consiglio dall’art. 42, né fra le competenze gestionali attribuite
dall’art. 107 ai dirigenti/responsabili di servizio, pertanto di competenza della Giunta Comunale,
ai sensi dell’art. 48;
ACQUISITO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/00 dal responsabile del servizio Tributi;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale e pertanto il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;
VISTO l’allegato parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 19
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui
rifiuti e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, il Responsabile del Servizio Tributi
rag. Rosaria Crugnale;
2. di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della
L. 147/2013, al/i predetto/i Funzionario/i Responsabile/i 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, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, ai fini della
verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al
contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l’acceso ai locali ed alle aree
assoggettabili al tributo;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
(Pasquale Luigi Belloni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Laura Cassi)

