COPIA

COMUNE DI MONTE DI MALO
Provincia di Vicenza

N. 35 Reg. Delib.
Del 30/04/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Nominativo

Funzione

Presente/Assente

PRETTO COSTANTE

Sindaco

Presente

TESSARO DOMENICO

Vice Sindaco

Presente

MENEGUZZO SALVATORE TITO

Assessore

Presente

BIOTTO MAURIZIO FRANCESCO

Assessore Esterno

Presente

CISCATO GIUSEPPE

Assessore Esterno

Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI GIUSTIFICATI: 0 VOTANTI: 5
IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Emanuela Zanrosso partecipa alla seduta.
IL SINDACO dott. Costante Pretto nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, legge di stabilità
2014, che ha istituito a partire dal 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC),
Visto che la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione
di servizi comunali
Considerato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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;
Visto il comma 692 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, legge di stabilità 2014, con il quale si
stabilisce che il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo
stesso;
Visto altresì il comma 693 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che stabilisce: “ 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”.
Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto funzionario responsabile;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 56 in data 10.5.2012, esecutiva, con la quale si era
proceduto a nominare il Funzionario Responsabile IMU nella persona di Cecchelero Agnese –
Responsabile del servizio finanziario;
Attesa la necessità, in sede di prima applicazione del nuovo tributo, di procedere alla nomina del
funzionario responsabile dell’imposta unica comunale, al quale attribuire le funzioni ed i poteri
previsti dalla legge;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 in data 9.4.2014 dichiarata immediatamente eseguibile;
Considerato che con Decreto Sindacale n. 1/2013 il sindaco ha nominato responsabile dell’area
contabile la sig.ra CECCHELERO Agnese;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000
Ritenuto altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente delibera debba essere dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
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Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
-

-

di designare quale Funzionario Responsabile della Imposta Unica Comunale (IUC), la Sig.ra
CECCHELERO AGNESE – Responsabile dell’area contabile;
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 a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.
267 del 2000.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole
Monte di Malo, 23/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Agnese Cecchelero
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Costante Pretto

F.to dott.ssa Emanuela Zanrosso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a
partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.
Monte di Malo, 20/05/2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Barbara Fracasso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D. Lgs. 267/00 il
30/04/2014.
Monte di Malo,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Barbara Fracasso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Monte di Malo, 20/05/2014
IL FUNZIONARIO
Margherita Pezzelato
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