COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
PROVINCIA DI RIMINI

[] ORIGINALE
[] COPIA
DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N° 65 DEL 19/05/2014

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
BE/pl
L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 12:45 presso questa
Sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti i Signori:
1.
2.
3.
4.
5.

BIANCHI DOMENICO
MONTANARI CLAUDIA
MORELLI DANIELE
TASINI MAURA
GABELLINI NICOLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mara Minardi, Segretario comunale con anche funzioni di
verbalizzante.
Presiede il Signor Bianchi Domenico, Sindaco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai
sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Sentita la relazione dell’Assessore dott.ssa Maura Tasini;
Ritenuto di procedere all’approvazione;
Con voti unanimi, favorevoli,
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Con voti unanimi, favorevoli;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Proponente: Responsabile Area 2:

SERVIZI GESTIONE RISORSE

Visto l’art. 1,comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e 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 rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Visto l’art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27.12.2013, secondo cui il comune designa il funzionario
responsabile, 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;
Appurato che il comune ha facoltà di emanare un’unica delibera di nomina del responsabile IUC oppure più delibere in
relazione alle diverse componenti di tale tributo;
Essendo necessario individuare il funzionario responsabile del nuovo tributo comunale e considerato che la Dott.ssa
Emanuela Trebbi, Istruttore direttivo cat. D/3, già funzionario responsabile IMU, vista l’esperienza acquisita dal
medesimo nel suddetto ruolo e valutato il lavoro svolto, presenta l’adeguata professionalità e le capacità per lo
svolgimento di tale funzione per cui si rende opportuna la nomina dello stesso funzionario quale responsabile TASI;
Visto che con la circolare prot. 7812 del 15.04.2014 il Ministero delle Finanze ha chiarito che non sussiste più alcun
obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina del 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;
Considerato che con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 12.05.2014 sono state approvate le aliquote TASI per
alcune fattispecie imponibili con effetto dal 1° gennaio 2014;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali”, in particolare l’art. 4 “Aliquote e tariffe”;
Visti il vigente statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE
1. di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 692 della L. 147/2013, Funzionario Responsabile del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) l’istruttore direttivo Dott.ssa Emanuela Trebbi già funzionario responsabile IMU;
2. di precisare che, in ragione di tale nomina, 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 dalle disposizioni
legislative richiamate in premessa, compresa la sottoscrizione di atti e provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
3. Infine, stante l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del t.u. 18 agosto 2000, n° 267.

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
[X]
[]

Favorevole
Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

San Giovanni in Marignano, 16/05/2014
Il Responsabile del Servizio
f.to Barbieri Dott.ssa Elena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
[]
[]
[X]

Favorevole
Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

San Giovanni in Marignano, 16/05/2014
Il Responsabile di Ragioneria
f.to Barbieri Dott.ssa Elena

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Bianchi Domenico

IL Segretario COMUNALE
f.to Dott.ssa Mara Minardi

_______________________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
San Giovanni in Marignano lì,

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Pagnoni Luciana
_______________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene:
[X] pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009, n. 69).
[X] comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n° 267/2000.
[] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data _________________
San Giovanni in Marignano, lì 28/05/2014
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Pagnoni Luciana
_______________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
[X]

é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000.

[ ] la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data
_____________
essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n° 267/2000).
San Giovanni in Marignano lì 28/05/2014
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Pagnoni Luciana
_______________________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
San Giovanni in Marignano lì,
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Pagnoni Luciana

