Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine
COPIA

Deliberazione n° 72

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO:

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE).

L’anno 2019 il giorno 17 del mese di GIUGNO
Comunale.

alle ore 18:15 , nella CASA COMUNALE si è riunita la Giunta

Eseguito l’appello, risultano:

MOSCHIONI DANIELE
D'OSUALDO MAURIZIO
ARTENI LAURA
PAOLONE SONIA
BASSO LORIS
BUTUSSI ALDO
LONGATO GIUSEPPE

SINDACO
VICE SINDACO
COMPONENTE DELLA GIUNTA
COMPONENTE DELLA GIUNTA
COMPONENTE DELLA GIUNTA
COMPONENTE DELLA GIUNTA
COMPONENTE DELLA GIUNTA

Presente/Assente
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Assiste il Vice Segretario sig. Costini Martina.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni Daniele nella qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:
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Sulla proposta della presente deliberazione
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
• che l’art. 1 della legge 147/2013 comma 639, ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2014, la imposta unica
comunale – IUC, composta da Tari, destinata al finanziamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, da Tasi, destinata al finanziamento dei servizi indivisibili, e da Imu, quest’ultima di
natura patrimoniale dovuta dai possessori degli immobili.
• che il comma 692 di suddetto articolo prevede che il comune designi 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.
Ritenuto opportuno, individuare quale funzionario responsabile della IUC il Responsabile pro-tempore del Servizio
Economico Finanziario, ruolo attualmente svolto dalla dott.ssa Martina Costini, incarico conferito con decreto
sindacale n. 146 del 14/06/2019;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale.
Acquisito il parere tecnico favorevole previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Visto il regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con delibera di C.C. n. 30 del 14 luglio 2014.
Vista la circolare del Ministero economia e finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014 con la quale è stato chiarito che
non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al ministero stesso la delibera di nomina del funzionario responsabile e
che anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale trasmissione, l’adempimento è comunque da
considerarsi pienamente assolto tramite la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune.
Dato atto che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al consiglio comunale dall’art. 42
del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla competenza della giunta comunale, ai
sensi dell’art. 48 del suddetto D.Lgs. 267/00 che prevede, per tale organo, una competenza generale residuale
Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
Vista la L.R. n. 49 del 12/09/01, e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
all’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
•
•

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:
1) Di designare e nominare la dott.ssa Martina Costini, incaricata a svolgere, con decreto sindacale n. 146 del
14/06/2019, la funzione di Responsabile del Servizio Economico Finanziario dal 17/06/2019 fino al
30/09/2019, quale funzionario responsabile della IUC.
2) Di dare atto 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 dalla normativa vigente, tra cui:
 Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del tributo;
 Svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di rimborso, del
tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti;
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Esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio, annullamento,
rettifica;
 Rappresentanza in giudizio l’Ente per le controversie relative al tributo stesso, innanzi alle
commissioni tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per particolari e complessi
procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un professionista esterno;
3) Di disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile designato con
il presente atto deliberativo, tutte le relative funzioni siano svolte dal Segretario comunale;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione sia al funzionario responsabile sia al suo sostituto, entro
trenta giorni dalla data di esecutività;
5) di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on line e sul sito del comune.


Infine, la Giunta, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione espressa all’unanimità dei voti
favorevoli
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R.
24.05.2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza di provvedere.
==============
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Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC
(IMPOSTA UNICA COMUNALE).

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Corno di Rosazzo, lì 17/06/2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MARTINA COSTINI
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Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC
(IMPOSTA UNICA COMUNALE).

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Corno di Rosazzo, lì 17/06/2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MARTINA COSTINI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Fto Moschioni Daniele

Il Vice Segretario
Fto Costini Martina

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 21.06.2019

L’addetto di Segreteria
Fto p.az. Sandra Crucil

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. n.21/2003, all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/06/2019 e contestualmente comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, della
L.R. n.21/2003, ai capigruppo consiliari.
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto p.az. Sandra Crucil
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di
affissione.
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto p.az. Sandra Crucil
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
[]

è divenuta esecutiva in data ……………………….

[X]

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n.
17.
Il Vice Segretario
Fto Costini Martina
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