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Cat. 5 Cl. 3 Fase. 53

Protocollo n. 22558 Pratica n. 5003

COMUNE di SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 7 MAGGIO 2014

OGGETTO:

NUMERO: 94

Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie - Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie.
Nomina del funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di maggio, alle ore 9,30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:

BERRUTI
di TULLIO
COSTANTINO
APICELLA
DI PADOVA
LIROSI
LUGARO
MARTINO
SORGINI

Federico
Livio
Jorg
Paolo
Elisa
Francesco
Sergio
Luca
Isabella

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risulta assente, per la presente deliberazione, l'Assessore DI PADOVA Elisa.

Presiede la seduta il Sindaco, BERRUTI Federico.

Partecipa il Segretario Generale, FILIPPINI Vincenzo.
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OGGETTO: Settore Gest ione Risorse Umane c Finanziarie - Se rv izio Tributi ed Entrate
Extratributarie. No mina del funz ionar io responsabile dell' Imposta Unica Co munale
(IUC).

L'ASSESSO RE AL BILANCIO, FINANZE E l'ROGRAMMAZIONE

Visti:
• Il decreto legislativo n. 267 de l 18 ago sto 2000. recante il Testo unico de lle leggi

sull' ordinamento degli enti local i;
• l'artico lo 1 de lla legge n. 147 de l 27 dicembre 20 13 (legge di stabilità 20 14) , co ntenente la

disciplina dell' Imposta Unica Co munale (IUC) ;
• il vigente Regolamento comunale per l' applicazione dell' imposta Unica Co muna le (IUC):
• Il vige nte Regolamento co munale sull'ordinamento degli uflì c i e de i se rv izi;
• la de liberazione dell a G iunta co mu nale n. 12 del 20 gen na io 20 12. di nomina de l funzionario

responsabile dell'IMU;

Co nsiderato:
• che il comma 639 dell' artico lo I della legge d i stabilità 20 14 ha disposto l' istituzione. a

decorrere dal IO gennaio 20 14. de ll' Imposta Unica Co munale (IUC) , preci sando che la
stess a si compone de ll'Imposta Municipa le Propria (IMU), dovuta dal possessore d i
immobili. escluse le abitazioni principal i, e di una co mponente riferita ai se rv izi, che s i
articola nel Tributo per i se rvizi indivisibili c rAS I), a ca rico s ia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobi le e destin ata alla copertura dei costi dei serv izi comunali
indi visibi li. e nella Tassa sui rifiuti ('l'ARI). a carico dell'uti lizzatore e destin ata alla
copertura de i costi del se rv izio di gestione de i rifiuti ;

•
• che. ai sens i del comma 692 de l medesim o art ico lo l. il Co mu ne deve designare il

funzionario responsabile de lla IUC. al qua le sono confe riti tutt i i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e ges tionale del tributo. co mpres i quelli di sottoscrivere le
richieste, gl i avvisi e i provved imenti, di appo rre il visto di ese cutività sugli eventua li ruol i.
di disporre le rateaz ioni , gli sg rav i ed i rimborsi, ed al qua le compete la rappresentan za in
giudizio del Comune nelle co ntrove rsie relat ive al tr ibuto stesso;

• che. in base alla suespos ta normati va, il funzionario responsab ile de lla IUC è designato con
riferimento a tutte e tre le entra te che la compongono, 'l'ARI, 'l'AS I e IMU;

• che, di consegue nza , la nomin a de l funzionario respo nsabile della IUC effettuata con la
presente deliberazio ne sos tituisce la nomina del funzionario respon sab ile della so la IMU
effettuata con la de liberazione della Giunta com unale n. 12/2012;

Dato atto che l' articolo 55 del Regolamento comunale per l' applicazione de lla IUC dispone che
la designazione dci funzionario responsabil e è effettuata con deliberazione della Giunta co muna le:

Ritenuto opportuno nominare funzionario responsabile della IUC il Responsabil e del Serv izio
Tributi ed Entrate Extratributarie, in quanto ten uto alla cura della ges tione corrente de lle att ività c
delle risorse inerent i al Serv izio medesimo ;

Dato atto che "incar ico di Resp onsabi le de l Serv izio Tributi è al momento ricoperto dal Dott.
Davide Fortuna, incaricato anche de lla Posizione Organizzat iva "Tributi";

ISTRUT IU RE

.'?,
D . avid1 FOrtuna

.................~ .

DII [GENTE
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Ravvisata la necess ità di dichiarare l' immediata esecutività della deliberazione, onde consentire
al funzionario responsabi le di iniziare il prima possibile ad adottare gli atti di gestione del tributo;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 55 del Regolamento
comunale per l' app licazione della IUC;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

I. nominare funzionario respo nsabile dell' Imposta Unica Comunale (lUC). composta
dall 'Im posta Municipale Propr ia (lMU), dal Tributo per i servi zi indivisibili (TASI) e dalla
Tassa sui rifiuti (TARI), il DotI. Davide Fortuna, Responsabile de l Servizio Tributi ed
Entrate Extratributarie, al quale sono conferiti tutti i poteri previsti da lla legge. compresa la
rappresentanza in giudizio del Comune nelle controversie relative a tutte e tre le entrate che
compongono la IUC;

2. dare atto che la nomina effettuata con la presente deliberazione sostituisce la nomina del
funzionario responsabile della sola Imposta Municipale Propria (lM U) effettuata con la
de liberazione della Giunta com unale n. 12 del 20 gennaio 2012;

3. disporre, per i motivi esposti in premessa, l' immedi ata esecutività della presente
deliberazione.

!STRUTIOR E

do, .~ idcf ufiyna
... ... .. " " .

OlI IGENTE

\.............,..
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Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Serv izio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, esprime parere favorevole in merito 4il.a: 'Ì'cgolarità tecnica del presente atto.

:~i' ~ ,~, ; '. ,:~.~;:'~\

: >,~ ::JIi.JjRETTORE DEL SERVIZIO TRIBUTI

;;Sr§9/~idrri

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto. Direttore del Setto re Risorse ljmane e FinanZip 'e, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. espri me parere . f.i: .~ .F~C!?&.0:-? in merito alla regolarità
contab ile del presente atto.

Data .$./.ç:/ .!0 .. IL DIRET1)Rr! DEL SETTO RE
GESTIONE RISORS _U ANE E FINANZ IARIE

Dott. D I 'e l BESIO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti

Il sottoscritto, Segretar io Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale.

;:;?"::g;~'~;::,o,,':'~':~'':o''o JJ~t:;;;.:':";;;;,~7:i'''':'1l'''~''"': '"'"'"
...........................~ ·················1··..·· ··.. ·· ..··..···..··..
Data.. .. ..o.C!O.\.j lL/

IL E RÉ RIO GENERA LE
Doti 'v i n 'FILIPPINI
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall'Assessore competente;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA

l. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere in merito, per le motivazioni meglio espresse nella proposta di deliberazione.
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

~~.

Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data 8 MAGGIO 2014
quindicesimo giorno successivo.

a tutto il

Savona, li 8 MAGGIO 2014

~ .IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE

\6a1lQ. ~~-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione, è stata pubblicata all'Albo

Pretorio on line di questo Comune dal 8 MAGGIO 2014 a tutto il quindicesimo giorno

successivo.

Savona. Ii _

IL SEGRETARIO GENERALE

D I C H I A R A Z I O N E D I E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il-----------------a seguito:

D di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
D di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li _

NOTE:


