Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 DEL 19/06/2019
OGGETTO
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE)
======================================================================

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore
20:26 nella Sala delle Adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:
Cognome e Nome
ARTIOLI GIUSEPPE
COCCONI MARCO
MAGNANI SIMONA
FONTANESI DANIELE
MORI CLAUDIO
Presenti: 5

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
P
P
P
P
P
Assenti: 0

Con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Stefano Rosati Saturni.
Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per
appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto su indicato.

G.C. N. 38 del 19.06.2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge n° 147 del 27/12/2013 ed in particolare l’art. 1 comma 639 e seguenti, che ha
istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC si compone di tre fattispecie impositive:
- 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 dell’immobile;
RICHIAMATO, in particolare, il comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale
recita testualmente: “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 il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e la dotazione organica
del personale dipendente;
RICHIAMATO l’art.4 del vigente Regolamento generale delle Entrate Tributarie comunali;
CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 16/03/2019, e’ stata nominata
Funzionario Responsabile della IUC la D.ssa Rovacchi Silvia - Responsabile del Settore “Affari
generali, programmazione e gestione risorse”;
DATO ATTO che la D.ssa Rovacchi Silvia ha cessato il proprio rapporto di lavoro con questo
Comune dalla data del 20 maggio 2019;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una nuova nomina del Responsabile della IUC
(Imposta Unica Comunale);
CONSIDERATO che il Dr. Burani Nicola, Responsabile del Settore “Affari generali,
Programmazione e gestione risorse” nominato con decreto del Sindaco n. 23 del 5/06/2019, detiene
la competenza necessaria per investire detta funzione;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che:
 il presente atto non rientra fra quelli la cui competenza è attribuita al Consiglio Comunale
dall’art. 42 né fra le competenze gestionali attribuite dall’art. 107 ai dirigenti-responsabili
del servizio;
 per le ragioni esposte al precedente punto, il provvedimento è di competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 che prevede per tale organo, una competenza generale
residuale;
VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore “Affari generali – programmazione e gestione
risorse” in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1. di designare quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale Unica (IUC) il Dr.
Nicola Burani, Responsabile del Settore “Affari generali – Programmazione e Gestione
Risorse” con qualifica di Istruttore Direttivo – Cat. D1, ai sensi del comma 692 dell’art.1
della Legge n. 147 del 27.12.2013
2. di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Responsabile sono attribuite
tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa
a tale tributo, nelle sue specifiche articolazioni, come previsto dalle disposizioni legislative
richiamate in premessa;
3. di prendere atto della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot.
7812/2014 del 15 aprile 2014 in merito alla trasmissione delle deliberazioni di nomina del
Funzionario Responsabile IUC che invita, al fine di evitare inutili oneri per la finanza
pubblica, a non trasmettere i suddetti atti al Ministero bensì a provvedere alla pubblicazione
sul sito informatico istituzionale del Comune;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Avv. Giuseppe Artioli

Dott. Stefano Rosati Saturni

