Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)
COPIA N. 80
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C. IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IMU-TARI-TASI)
===========================================================
L’anno duemilaquindici addi ventotto del mese di settembre alle ore 15.00 - convocata
nei modi prescritti dalla legge, la Giunta Comunale è riunita nelle persone dei Signori :
1) BARBIERI ROBERTO
2) TIRIBINTO PAOLO
3) LUNNI MATTEO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale - Dr. GIOVANNI DE FEO - il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Dr. ROBERTO BARBIERI, nella
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza ed invita a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
============================================================
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Borgonovo Val Tidone, li 02.10.2015
La suestesa deliberazione:
- ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, viene oggi pubblicata all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi.
=======================================================================
- è oggi trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari - prot. n. 10431 - art. 125 D.L.vo 267/2000
- è oggi trasmessa alla Prefettura di Piacenza - prot. n.
0
- art. 135 D.L.vo 267/00
IL RESPONSABILE SETTORE I°
F.to dr. Paolo Cassi

============================================================

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Oggetto: NOMINA
DEL
FUNZIONARIO
RESPONSABILE I.U.C. IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IMU-TARI-TASI)
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le
disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina dell’Imposta
Unica Comunale, prevede che: “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”;
VISTO inoltre l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “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’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”;
RITENUTO che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto Funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti e
del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni;
VISTA la Delibera di G.C. n.56 del 16/06/2014 che nominava funzionario responsabile la
Rag.Chiapponi Antonia, Responsabile del servizio finanziario;
RICHIAMATA la Determinazione del segretario generale n.1 del 30/04/2015 con la quale si
accettano le dimissioni del Responsabile del servizio finanziario Rag.Chiapponi Antonia per
pensionamento dal 08/09/2015;
VISTA la Determinazione del Sindaco n.8/674 del 08/09/2015 con la quale si affida con decorrenza
09.09.2015 e fino al 31.12.2015, al dipendente sig.ra PALLAVERA rag. IVANA, Istruttore
Direttivo cat. D, p.e. D.2, nominato Responsabile di Servizio del Settore II – (Programmazione –
Attività Finanziarie), la responsabilità, i compiti e le funzioni, compresa l’adozione degli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano
agli organi di governo locale, previsti dall’art. 107, c. 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relativi al Settore II (Programmazione, Attività
Finanziarie);

CONSIDERATO che la Rag.Ivana Pallavera, responsabile del servizio finanziario è in possesso
delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della predetta funzione;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in
quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore della
dipendente;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal
responsabile del servizio competente;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
a) di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti
e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, la Rag.Ivana Pallavera;
b) di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della L.
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 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, le 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 diritti e spese e di disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo;
c) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;
DELIBERA INOLTRE
Con apposita, unanime, separata votazione, stante l’urgenza di provvedere:
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.

Approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. ROBERTO BARBIERI

Il Segretario Comunale
F.to
Dr. GIOVANNI DE FEO

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n.
267);
 nel sito Web istituzionale di questo Comune (art. 32. c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, li

17.10.2015
IL RESPONSABILE SETTORE I°
F.to dr. Paolo Cassi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
 che la presente deliberazione:
 è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio
e nel sito Web istituzionale (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Municipale, li

27.10.2015

IL RESPONSABILE SETTORE I°
F.to dr. Paolo Cassi

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Borgonovo Val Tidone, li 02.10.2015
Il Segretario Comunale
Dr. GIOVANNI DE FEO

