
COPIA

DELIBERAZIONE N° 53
in data: 17/04/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

G I U N T A  C O M U N A L E

OGGETTO:
DESIGNAZIONE  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE.

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette  del mese di  Aprile alle ore  15:30, nella 
Residenza  Comunale,  convocata  dal  Sindaco,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale,  con 
l’intervento dei Signori:

All’appello iniziale risultano:

1- MAMMI ALESSIO Sindaco S
2- MANELLI GIAN LUCA Vice-Sindaco N
3- NASCIUTI MATTEO Assessore S
4- ZANNI CHRISTIAN Assessore S
5- IOTTI GIULIA Assessore S
6- PIGHINI ALBERTO Assessore S
7- PEDRONI CLAUDIO Assessore S
8- GIACOMUCCI STEFANO Assessore S

TOTALE PRESENTI: 7
TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario generale FERDINANDO FERRINI.
Il Presidente, Sindaco MAMMI ALESSIO , dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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Deliberazione G.C. n. 53 del 17/04/2014

OGGETTO :  DESIGNAZIONE  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DELL’ 
IMPOSTA UNICA COMUNALE -  IUC 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in 
particolare:

il comma 639 in forza del quale dal 1 gennaio 2014 “È istituita l'imposta unica comunale 
(IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
e  di  una  componente  riferita  ai  servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi 
indivisibili  (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

il  comma 692 che dispone “Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono 
attribuiti   tutti  i  poteri  per  ogni  esercizio  di  attività  organizzativa  e  gestionale, 
compreso quello di sottoscriverei  provvedimenti  afferenti  a tali  attività  ,  nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;

il comma 693 che dispone “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 ad 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 con preavviso di almeno 7 giorni; 

il comma 694 dispone anche che “in caso di mancata collaborazione del contribuente o 
altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base 
a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile”. 

RITENUTO pertanto  necessario  nominare  il  Funzionario  responsabile  della  IUC,  che 
dovrà gestire ed organizzare l’attività relativa al nuovo tributo; 

VISTO  il  D.Lgs. 267/2000 e rilevato 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 dirigenti-responsabili del 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;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 01.02.2001 con la quale la dott. 
ssa Ilde De Chiara, Dirigente del Settore Bilancio e  Finanza,  è stata nominata Funzionario 
Responsabile Ici;

RICHIAMATA le delibera di Giunta Comunale n. 48 del 22.03.2012 con la quale la dott. 
ssa Ilde De Chiara, Dirigente del Settore Bilancio e  Finanza,  è stata nominata Funzionario 
Responsabile Imu; 
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CONSIDERATO che  questa amministrazione individua nella dott. ssa Ilde De Chiara la 
figura preposta ad assumere l’incarico di Funzionario Responsabile IUC garantendo in tal 
modo  continuità organizzativa e gestionale nell’ambito dei tributi locali ; 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione,  ai sensi degli articoli  49, 
comma  1,  e  147-bis,  comma  1,  del  Testo  Unico  Enti  Locali  il  parere  favorevole 
espresso dal Dirigente  del Settore Bilancio e Finanza dott.ssa Ilde De Chiara  in ordine 
alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

DATO atto  che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

CON VOTI  unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA 

1)  DI  DESIGNARE,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  quale  Funzionario 
Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la dott. Ilde De Chiara, Dirigente del 
Settore Bilancio e  Finanza;

2)  DI  PRECISARE  che  in  ragione  di  tale  designazione,  al  predetto  Funzionario 
Responsabile  sono attribuiti  tutti  i  poteri  per l’esercizio di ogni attività  organizzativa e 
gestionale, compreso sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività e la rappresentanza 
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso

3) DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di 
esecutività,  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze, 
secondo le modalità telematiche indicate dal Ministero.

SUCCESSIVAMENTE,  stante  l’urgenza  e  la  necessità  con voti  unanimi  e  favorevoli 
espressi  in  forma  palese,  dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario generale
F.to MAMMI ALESSIO F.to FERDINANDO FERRINI 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _________________

Il Segretario generale
 FERDINANDO FERRINI
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