DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 5 DEL 16/01/2018 )

OGGETTO:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI ANNO 2018.

L’anno 2018 il giorno 16 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 10:30 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Assente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Assente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Programmazione
Visto l’art. 11 comma 4 del D. Lgs. 504/92 che prevede per l’imposta
comunale sugli immobili: “Con delibera della giunta comunale e' designato un
funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive
anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui
ruoli e dispone i rimborsi”.
Visto l’art. 74 del D. Lgs. 507/93 che prevede per la tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani interni: “Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la
funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto
funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone
i rimborsi”.
Visto il combinato disposto di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo
14/3/2011 n. 23 e all’art. 11 del D. Lgs 504/1992 che prevede la nomina di un
funzionario responsabile al quale vengano conferite le funzioni ed i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’IMU.
Visto l’art. 14, comma 36, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214 che prevede
la nomina di un funzionario responsabile al quale vengano attribuiti tutti i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti alla TARES.
Rilevato che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale
(IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
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. La IUC
(Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
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Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (TARES).
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art.
1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
Visti in particolare i commi 692/694 art. 1 della legge n. 147/2013 dove viene
prevista la nomina da parte dell’Ente del Responsabile IUC al quale “sono
attributi 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”.
Vista la circolare n. 7812 del 2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze nella quale ha confermato che non è più necessario, per alcun tributo
locale (IUC, IMU, TASI, TARI, ICI, TARSU TARES), provvedere a trasmettere al
Ministero le delibere di nomina dei funzionari responsabili, ma sarà necessario
esclusivamente la pubblicazione sul sito informatico istituzionale di ciascun
comune.
Appurata la necessità di individuare il Funzionario TA.R.S.U. per eventuali
necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo.
Considerato che il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle
Risorse e Servizi Culturali nella persona della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha i
requisiti per poter essere nominata Responsabile dei Tributi Comunali.
Ritenuto necessario attribuire le funzioni di Responsabile dei tributi comunali
dall' 01.01.2018 al 31.12.2018 alla Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Sevizi Culturali
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/00,
allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il
parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
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Con votazione unanime palese

Delibera
1.
Di nominare quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” IUC, nonché dell’IMU, dell’ICI, della TARSU e della Tares, per la gestione di
dette imposte e per eventuali necessità transitorie connesse a postazioni
pregresse,
la dott.ssa Maria Rimedia Chergia con decorrenza dall'
01.01.2018 al 31.12.2018.
2.
Di precisare che al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite
tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connessa ai tributi e alle entrate indicate al superiore punto 1,
come previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
3.
Di dare atto che al Funzionario Responsabile nominato con la presente
delibera competono l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata,
dell’intero apparato tributario comunale.
4.
Di riservarsi la facoltà di rivedere il contenuto della presente
deliberazione qualora l’evoluzione della normativa tributaria richieda un
intervento decisionale di competenza dell’organo esecutivo.
5.
Di pubblicare sul sito informatico istituzionale del comune la presente
deliberazione al fine di garantire una diretta informazione al Ministero
dell’economia e delle Finanze sul nominativo del responsabile dei tributi
comunali, così come previsto dalla nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014.

Successivamente, LA GIUNTA COMUNALE ravvisata la necessità di adottare in
tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, con voti favorevoli
unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante l’urgenza dovuta alla necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i
provvedimenti conseguenti immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
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CRISTINA BENEDETTI
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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