COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 19
OGGETTO:

Nomina del
Funzionario Responsabile della IUC, limitatamente alle
componenti IMU e TASI, nonchè dell'ICI per tutte le attività residuali.

L’anno duemilaquindici questo giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 09:00 convocata con
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

OPERTO LORENZO

x

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

GUZZI ANDREA

x

6

ORSO MARINELLA

Assente

x

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Rosa Puglia.
Assenti giustificati i Sigg.: Marinella Orso
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 19
OGGETTO:

Nomina del Funzionario Responsabile della IUC, limitatamente alle componenti
IMU e TASI, nonchè dell'ICI per tutte le attività residuali.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di
Stabilità 2014), che istituisce l'Imposta Unica comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014,
di cui in particolare:
•
commi dal 639 al 640 relativi all'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
•
commi dal 641 al 668 relativi alla componente tributo servizio rifiuti (TARI);
•
commi dal 669 al 681 relativi alla componente tributo servizi indivisibili (TASI);
•
commi dal 682 al 705 relativi alla disciplina generale componenti TARI e TASI;
DATO ATTO che l'Imposta Unica Comunale (IUC) è basata su due presupposti
impositivi:
•
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
•
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
e 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;
•
della tassa dei rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
DATO ATTO inoltre che l'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014) al comma 704 ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 del Decreto Legge n.201 del
06.12.2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n.214 del 22.12.2011 (TARES);
CONSIDERATO che il comma 692 dell'art.1 della citata legge 147/2013 prevede la
designazione del 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;
DATO ATTO che la IUC è gestita direttamente dal Comune limitatamente alle
componenti IMU e TASI mentre l'attività di gestione amministrativa della TARI è affidata, ai
sensi dell'art.1 comma 691 della citata Legge 147/2014, alla società FinaleAmbiente Spa,
società partecipata del Comune di Finale Ligure, gestore del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATO, altresì, il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI);
VISTI gli art.8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, come modificati dalla L.
27/12/2013 n.147, e l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i., convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, e dato atto che a decorrere dall'anno
2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili è stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria
(IMU);

DATO ATTO altresì che l'ufficio tributi svolge attività accertativa residuale
relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per le annualità per le quali non è
ancora intervenuta decadenza;
RICHIAMATO l'art.11 comma 4 del D.Lgs. 504/1992 che anche in merito all'ICI
prevede la nomina di un Funzionario Responsabile;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina del Funzionario Responsabile
della IUC, limitatamente alle componenti IMU e TASI gestite direttamente dal Comune,
nonchè dell'ICI per tutte le attività residuali;
VISTO il Decreto del Sindaco n.3/2015 con cui è stata nominata Dirigente del
Settore Economico-Finanziario la Dott.ssa Selene PREVE;
RITENUTO opportuno nominare Funzionario Responsabile della IUC,
limitatamente alle componenti IMU e TASI, nonché per tutte le attività residuali dell'ICI, la
Dott.ssa Selene PREVE, Dirigente del Settore Economico-Finanziario al quale è annesso
il Servizio Entrate di cui è parte l'Ufficio Tributi;
RICHIAMATA la nota prot.n.7812 del 15/04/2014 del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si precisa che le deliberazioni di
nomina del funzionario della IUC non devono essere comunicate al Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le competenze della Giunta
Comunale;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di designare la Dott.ssa Selene Preve, Dirigente del Settore EconomicoFinanziario, quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale Unica (IUC),
limitatamente alle componenti IMU e TASI gestite direttamente dal Comune, ai
sensi dell'art.1, comma 692, della Legge 27.12.2013 n.147.

2.

Di designare inoltre la Dott.ssa Selene Preve, Dirigente del Settore EconomicoFinanziario, quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI) relativamente a tutte le attività residuali.

3.

Di precisare che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art.1, commi 662 e
663, della legge 147/2013, al predetto Funzionario Responsabile 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 tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative ai tributi stessi.

4.

Di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata sul sito informatico
istituzionale del Comune di Finale Ligure.

5.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

6.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Selene Preve, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Selene Preve

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rosa Puglia

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

