COPIA
DELIBERAZIONE N. 52
del 06/06/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di Giugno alle ore 14:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI.
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che con determinazione n.397 del 13/10/2016, prendeva atto del collocamento a riposo,
con decorrenza 28/02/2017, della Responsabile del Servizio Tributi — rag. Lia Droghetti;
CONSIDERATO, che con deliberazione n.18 del 23/02/2017 esecutiva il 20/03/2017 la Giunta
Comunale assume a tempo indeterminato la D.ssa Angela Caselli i qualità di Capo Settore
Finanze e Bilancio;
CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra esposto, che con decorrenza 01/03/2017 ha conferito
alla D.ssa Angela Caselli la responsabilità di tutti i tributi comunali;
VISTO I'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, 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 I'art. 74, comma 1 del D.Lgs. n.507 del 15/11/1993 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 Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
VISTO I'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 507 del 30/12/1993, 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 I'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n.507 del 15/11/1993, che prevede la designazione di un
Funzionario cui sono attribuite la funzione 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, con Legge 214/2011, a far data dal 1/1/2013, fu istituita la TARES (ora
abrogata) e che il comma 36 dell'art. 14 prevedeva la designazione di un Funzionario responsabile
del tributo;
VISTO inoltre l'art.1, comma 693, della Legge n.147 del 27/12/2013 che, a far data dall'1/1/2014,
ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Unica)
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale, della TASI (Tassa per i Servizi
Indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili
comunali e della TARI (tassa sui Rifiuti) a carico dell'utilizzatore;
VISTO l'art. 1 , comma 692, della Legge 147 del 27/12/2013 base al quale il Comune designa il
Funzionario Responsabile del tributo 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 in particolare, art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali che attribuisce al
Funzionario Responsabile del tributo 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;
VISTA la nota protocollo n. 7812/2014, in data 15/04/2015, del MEF in base alla quale il
nominativo del funzionario responsabile della IUC per le componenti IMU-TASI-TARI non va
comunicato al Ministero dell'economia e delle Finanze ma va pubblicato sul sito istituzionale del
Comune;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e dato atto che il presente atto non rientra fra quelli la cui competenza è
attribuita al Consiglio dall'art.42 né fra le competenze gestionali attribuite dall'art. 107 ai
responsabili di servizio, per tali ragioni il provvedimento è di competenza della Giunta Comunale,
ai sensi dell'art.48 che prevede per tale organo, una competenza generale residuale;
PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, così come modificato dal
D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del Settore Finanze e Bilancio e che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di designare, a far data dal 1/03/2017, quale Funzionario Responsabile di tutti i Tributi
Comunali del Comune di Vigarano Mainarda la D.ssa Angela Caselli, conferendo alla
medesima le funzioni e i poteri per l'esercizio di attività organizzative e gestionali delle
entrate tributarie (ICI, Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani, Tares, Tassa occupazione
suolo pubblico, Imposta di Pubblicità, e dei diritti delle pubbliche affisiioni, IMU, e IUC con i
suoi componenti (IMU-TASI-TARI)
3. Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario responsabile sono
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
connessa ai tributi del Comune di Vigarano Mainarda;
4. Di provvedere alla pubblicazione del nominativo del funzionario responsabile del tributo sul
sito istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche, stante l'urgenza di provvedere.
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

16 GIU. 2017
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRAN MARCO
i
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

1 6 GIU. 2017

contestualmente
è stata comunicata con elenco n.`g E; 53 del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

