COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 156 del 28.12.2016
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI
TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2017.

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
GRITTI CAMILLA
NODARI DEMIS
CINQUINI MASSIMILIANO
BORDIGA RAFFAELE
DRERA SEVERINA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

N. Presenti: 4
N. Assenti: 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il d.lgs. 504/92, art. 11, comma 4, prevede che ogni Comune designi un
Funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di
attività organizzativa e gestionale relative all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
DATO ATTO che l’entrata in vigore dell’I.M.U. dal 01.01.2012 ha sostituito l’I.C.I., la cui
applicazione è cessata dal 31.12.2011 e pertanto è necessario individuare la figura di Responsabile
I.C.I. per eventuali necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha istituito, a far
data dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (I.U.C.) che si compone dell’imposta municipale
propria (I.M.U.), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI);
DATO ATTO che l’entrata in vigore della I.U.C. dal 01.01.2014 prevede espressamente all’art. 1,
comma 692 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che il Comune individui il Funzionario
responsabile cui siano attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
relative al tributo stesso;
APPURATA la necessità di individuare il Funzionario TA.R.S.U. per eventuali necessità transitorie
connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;
VISTO che il D.Lgs n. 507/93, artt. 11 e 54 prevedono che il Comune designi un Funzionario
responsabile cui siano attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività
organizzativa e gestionale relative, rispettivamente, al servizio di Pubblicità, Diritti Pubbliche
Affissioni e del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
APPURATA la necessità di designare un Funzionario responsabile I.C.P./D.P.A e COSAP per
l’anno 2017;
RITENUTO NECESSARIO attribuire le funzioni di Responsabile dei tributi comunali dal
01.01.2017 al 31.12.2017 al Dott. Ennio Locardo – Responsabile dell’Area Economica-FinanziariaTributaria (v., a tal proposito, delibera della Giunta Comunale n. 144 del 14.12.2016), incarico
conferito con decreto del Sindaco n. 8 del 20.12.2016;
RICHIAMATA la nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la
deliberazione di nomina del Funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione,
all’accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali non deve essere trasmessa al
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
APPURATO pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, secondo la predetta nota MEF, può ritenersi assolta con la
pubblicazione del nominativo del responsabile della I.U.C., dell’I.M.U., dell’I.C.I., dell’addizionale
comunale all’IRPEF, dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e
del COSAP sul sito informatico istituzionale di ciascun comune;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, Dott.ssa Fazio
Maria G., ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. DI NOMINARE quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - I.U.C.,
addizionale comunale all’IRPEF, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche
affissioni, COSAP il Responsabile dell’Area Economico-Tributaria-Finanziaria, Dott. Ennio
Locardo con decorrenza dal 01.01.2017 al 31.12.2017, anche al fine di ottemperare alle
prescrizioni della soprarichiamata normativa;
2. DI NOMINARE quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” per la gestione di
tutti gli atti inerenti l’Imposta Comunale sugli Immobili” (I.C.I.) e TA.R.S.U. per eventuali
necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detti tributi il Responsabile
dell’Area Economico-Tributaria-Finanziaria, Dott. Ennio Locardo con decorrenza dal
01.01.2017 al 31.12.2017;
3. DI DARE ATTO che al Funzionario Responsabile nominato con la presente delibera
competono l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell’intero apparato tributario
comunale;
4. DI RISERVARSI la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora
l’evoluzione della normativa tributaria richieda un intervento decisionale di competenza
dell’organo esecutivo;
5. DI PUBBLICARE sul sito informatico istituzionale del comune la presente deliberazione al
fine di garantire una diretta informazione al Ministero dell’economia e delle Finanze sul
nominativo del responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del MEF n.
7812 del 15 aprile 2014
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dott.ssa Camilla Gritti

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
. .
al
. .
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

-

Viene comunicata con lettera in data . .
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

ai Capigruppo Consiliari (Art. 125
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati, . .

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati . .

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

