COMUNE DI POGGIARDO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 98 Del Registro

Seduta del 03.06.2014

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI TARI E TASI.
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica

Parere

FAVOREVOLE

Data

Regolarità Contabile

21.05.2014

Parere

NON RICHIESTO

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Rag. Carmine Longo

F.to Rag. Lucio Ruggeri

Data

. .

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di giugno alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.
Colafati Giuseppe L.
De Santis Alessandro
Orsi Giuseppe
Corvaglia Paolo
Micello Tiziana

P
P
P
P
A

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Nunzio F. Fornaro
Assume la presidenza il Sig. Giuseppe L. Colafati, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 98 del 03.06.2014

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
istituiscono, a far data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta Comunale Unica (IUC), la quale 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, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES, abrogata;
RICHIAMATI in particolare i commi 692 e 693, i quali testualmente recitano:
• 692. 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.
• 693. 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'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente
autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.107 del 12/06/2012, esecutiva, con la quale si
era proceduto a nominare il dipendente LONGO CARMINE quale Funzionario Responsabile
dell’Imposta Municipale propria IMU;
ATTESA la necessità, in sede di prima applicazione del nuovo tributo, di procedere alla nomina del
funzionario responsabile dell’imposta comunale unica, al quale attribuire le funzioni ed i poteri
previsti dalla legge;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 20/05/2014, esecutiva;
RITENUTO di provvedere in merito designando quale funzionario responsabile del tributo il Rag.
CARMINE LONGO – Responsabile del settore tributi del Comune;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU);
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di designare, ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, il Rag. CARMINE LONGO – Responsabile del Settore
Tributi del Comune , quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), al
quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale del tributo;
2)

di dare atto che al medesimo sono attribuiti, ai sensi dell’art. 1, commi 692 e 693, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, 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, oltre, ai fini della
verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, la 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 spese e diritti, e di disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;

3) di dare atto che resta ferma la nomina del funzionario responsabile IMU disposta con propria
deliberazione n. 107 in data 12/06/2012, esecutiva;
4) di dare atto che il nominativo del funzionario responsabile IUC non deve essere comunicato al
Ministero dell’economia e delle finanze;
5) di dichiarare, a seguito di votazione separata unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Delibera di G.C. n. 98 del 03.06.2014

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuseppe L. Colafati
__________________________________

F.to Nunzio F. Fornaro
__________________________________

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
del Comune il 11.06.2014 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Addì, 11.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nunzio F. Fornaro
__________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 11.06.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione


è divenuta esecutiva il giorno 03.06.2014:
•

Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;



E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 11.06.2014 e rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;



E’ stata comunicata, con lettera n. 5931/I, in data 11.06.2014 ai signori capigruppo consiliari così come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Addì, 11.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nunzio F. Fornaro
__________________________________

