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PROT. N.5153

ELENCO N.27

Oggetto: Imposta Unica Comunale - IUC – Individuazione del funzionario
responsabile

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue nel mese di ottobre alle ore 15,30 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Mattu Mario ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 75 DEL 22/10/219

Oggetto: Imposta Unica Comunale - IUC – Individuazione del funzionario responsabile
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i commi da 639 a 731 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituiscono, a
far data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta Un ica Comunale (IUC), la quale si compone:
·

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;

·

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in
sostituzione della TARES, abrogata;

Richiamati in particolare i commi 692 e 693, i quali testualmente recitano:


Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, compreso quell o di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



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'accesso ai locali ed aree assoggettabili
a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.;

Attesa la necessità, in sede di prima applicazione del nuovo tributo, di procedere alla nomina del funzionario
responsabile dell’imposta unica comunale, al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla legge;
Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
Richiamato il Decreto sindacale n. 30 del 12/08/2019 con il quale si è provveduto a nominare la Dott.ssa Siotto
Alessia quale Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la nota Prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze, ha fornito istruzioni in ordine alle deliberazioni di nomina del funzionario
responsabile dei tributi locali;
Visto il Regolamento per l’applicazione della TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13
in data 08 settembre 2014, esecutiva;
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16
in data 29 settembre 2014, esecutiva;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in
data 29 settembre 2014, esecutiva;
Considerato che la gestione dei tributi comunali comporta l’emissione di un considerevole numero di
provvedimenti da sottoporre alla firma del Funzionario Responsabile;
Visto che il contenuto dell’art. 1,comma 87 della Legge 549/1995 prevede che la firma autografa, prevista
dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sui relativi atti, possa essere sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi
informativi automatizzati. Ricorrendo tale fattispecie, il nominativo del funzionario responsabile per
l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati a seguito dell’adozione
di un apposito provvedimento ad hoc;
Ravvisata la possibilità di avvalersi di tale procedura, nonché l’esigenza di razionalizzare la gestione
ordinaria degli adempimenti del settore Tributi, evitando la sottoscrizione di un così elevato numero di atti;
Considerato che la produzione di tali provvedimenti avviene mediante sistema informativo automatizzato;
Considerato che l’atto ,come sopra formato, è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Rilevato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Giunta comunale;

Acquisito il parere ex art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i ;
Rilevato che la presente proposta di deliberazione non richiede il parere di regolarità contabile ,in quanto la
medesima non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
A votazione unanime e palese;
DELIBERA
1) Di autorizzare la sostituzione, negli atti inerenti i tributi che costituiscono la IUC ,la firma autografa del
funzionario responsabile, Dott.ssa Siotto Alessia, con l’indicazione a stampa del nominativo del
medesimo funzionario responsabile, apponendo a tergo del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla
chiarezza e trasparenza degli atti della Pubblica amministrazione, la seguente dicitura: “ai sensi dell’art 1,
comma 87, L.549/1995, questo avviso è stato prodotto da sistemi informatici automatizzati e la firma
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile della IUC
nominato con deliberazione G.M. n. 63 del 30/10/2014”;
2) Di notificare la presente deliberazione all’interessato;
3) Di dare atto che il nominativo del funzionario responsabile IUC non deve essere comunicato al Ministero
dell’economia e delle finanze;
4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, www.comune.orotelli.nu.it.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto

N° 75

Del

22/10/2019

Imposta Unica Comunale - IUC – Individuazione del funzionario
responsabile

Servizio Contabile

Servizio Contabile

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Alessia Siotto

Dott.ssa Alessia Siotto

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

24/10/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario
Orotelli 22/10/2019


