COPIA

CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 5 del 31/05/2018
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE IMU, TASI E TARI).
PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI

L’anno 2018 il giorno 31 del mese di MAGGIO alle ore 13:20, in Manduria e
nella Sede Comunale

(art 49 D.lgs. n.267/2000)
Espressi sulla originaria proposta
della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
…..............................................
..................................................
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE
F.to AVV. DINOI
VINCENZO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con D.P..R. Del 27.04.2018 registrato alla Corte dei Conti il
successivo 03.05.2018
NOMINATIVO

PRESENTE

ASSENTE

Dott. Vittorio Saladino

X

__

Dott. Luigi Scipioni

X

__

Dott. Luigi Cagnazzo

X

___

Assunti i poteri della Giunta Comunale di cui all'art. 48 del D.Lgs. N° 267/200

Visti i pareri riportati;
con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Graziano IURLARO, ha adottato
la Deliberazione di seguito riportata
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IL DIRIGENTE DELL'AREA 2
Per l'esame e le determinazioni da parte della Commissione Straordinaria nelle funzioni di
Giunta Comunale, trasmette la seguente proposta di deliberazione:
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE IMU, TASI E TARI).
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 4 del 21/05/2018 con il quale viene
nominato Responsabile dell'area 2 – Tributi locali ed altre Entrate Tributarie l'Avv. Vincenzo
Dinoi con decorrenza 21/05/2018;
Ritenuto di modificare conseguentemente il funzionario Responsabile I.U.C. in considerazione
di quanto sopra;
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 occorre pertanto procedere alla nomina del predetto Funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ), della Tassa
sui rifiuti ( TARI ) e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni ( TASI);
Considerato che l'Avv. VINCENZO DINOI, designato Responsabile dei Tributi Locali ed altre
Entrate Tributarie, ha i requisiti per poter essere nominato Responsabile I.U.C.;
Vista la nota n. 7812/2014 del Dipartimento delle Finanze del MEF in merito alla comunicazione
di informazione del Funzionario Responsabile dei Tributi;
Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);
Visto il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015 “Mille proroghe”;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area
Entrate e Tributi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000) e successive
modificazioni;
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 del
dipendente;
DELIBERA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale),
l'Avv. Vincenzo Dinoi;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo
2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
4. di dare atto che la presente deliberazione non necessita di trasmissione al MEF, essendo
sufficiente la pubblicazione del nominativo del Funzionario Responsabile IUC sul sito
informatico dell’ente, nota prot. n. 7812 del 15.04.2014 del MEF.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
assunti i poteri della Giunta Comunale;
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE IMU, TASI E TARI).
Preso atto del parere espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del
Regolamento Comunale sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica ;
Ad unanimità di voti dei componenti presenti, e ripetuti per l'immediata esecutività dell'atto;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, nel testo innanzi riportato
che si intende qui di seguito trascritto come parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dott. Vittorio SALADINO
F.to Dott. Luigi SCIPIONI
F.to Dott. Luigi CAGNAZZO

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Graziano IURLARO

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Data, 31/05/2018

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Graziano IURLARO

Visto: per l’avvenuta affissione
L’addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2018
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ] Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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