DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SERRAMAZZONI
PROVINCIA DI MODENA
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Affissa all'Albo Pretorio il 05/06/2014
Allegati presenti

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC-IMU-TARI-TASI

Nr. Progr.
Data

50
13/05/2014

Seduta NR.
Cod. Ente:

17
CO-36042/L

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno TREDICI del mese di MAGGIO alle ore 17:15
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

RUBBIANI ROBERTO
MERCIADRI FABIO
CONVENUTI ANDREA
VENTURELLI MARIA CHIARA
GIANAROLI SIMONE GABRIELE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 4

Presente

S
N
S
S
S

TOTALE Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
MERCIADRI FABIO

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, il Dr. GIAMPAOLO GIOVANELLI.
In qualità di SINDACO, il Dr. ROBERTO RUBBIANI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 50 DEL 13/05/2014
OGGETTO:
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC-IMU-TARI-TASI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art.1, comma 639 della legge 147 del 2013 e s. m. e i., istituisce l’imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 692 della legge 147 del 2013 e s. m. e i., 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 controversi del tributo stesso;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2010 avente ad oggetto
“Approvazione regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI)”, con la quale, tra
l’altro, si provvedeva ad approvare l’indirizzo di avvalersi della facoltà consentita dalla
legge n. 147/2013 all'art. 1 comma 691, così come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L.
n.16/2014 di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI
all’attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, demandando alla Giunta Comunale
l’approvazione della relativa convenzione oltre che della regolamentazione del pagamento
al gestore del corrispettivo di servizio rifiuti per gli anni 2014 e seguenti;
Dato atto che in attesa dell’approvazione della suddetta convenzione, Hera ha comunicato
con nota del 17/04/2014, che ha conferito al Direttore Servizi Ambientali Sig. Tiziano
Mazzoni, la funzione di Funzionario Responsabile del tributo TARI ed in tale veste potrà
sottoscrivere gli atti e le comunicazioni verso il Comune relativi alla gestione della
riscossione della Tari;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina del funzionario responsabile IUC;
Considerato che la signora Zanichelli Gianna, già funzionario responsabile ICI/IMU, per
la qualifica che riveste e per l’esperienza acquisita, sarà in grado di svolgere in maniera
puntuale e con professionalità le funzioni e i compiti che le verranno assegnati;
Ritenuto pertanto individuare:
- la rag. Zanichelli Gianna quale figura cui attribuire la funzione di Funzionario
Responsabile dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
e della tassa sui rifiuti (TARI) per le attività che non verranno svolte da HERA;
- il Dott. Covili Fabrizio quale figura cui attribuire la funzione di Funzionario Responsabile
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa
sui rifiuti (TARI) in caso di assenza o impedimento della rag. Zanichelli Gianna;
Rilevato che il suddetto Funzionario responsabile avrà anche il compito di
sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla
gestione dell’imposta, nonché provvederà a disporre i rimborsi e ad organizzare la
riscossione sia volontaria che coattiva;
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Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Entrate, in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 ;
Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Covili Fabrizio, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, non ha espresso alcun parere
sulla presente proposta in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1)
di nominare, ai sensi dell’art. 1 commi 639 e 692 della legge 147/2013 e s.m. e i.:
A) la rag. Zanichelli Gianna quale figura cui attribuire la funzione di Funzionario
Responsabile dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
e della tassa sui rifiuti (TARI) per le attività che non verranno svolte da HERA nonché
tutte le attività di controllo, verifica e confronto con HERA;
B) il Dott. Covili Fabrizio quale figura cui attribuire la funzione di Funzionario Responsabile
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa
sui rifiuti (TARI) in caso di assenza o impedimento della rag. Zanichelli Gianna;
2)
di prendere atto della nomina Hera spa Sig. Tiziano Mazzoni quale funzionario
responsabile tributo tassa rifiuti (TARI) in relazione alle attività di accertamento e
riscossione della TARI e di cui alla convenzione che regola che regola i rapporti tra le parti
ed in corso di approvazione.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
Testo Unico n. 267 del 18/8/2000._
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO DR. RUBBIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 05/06/2014 al 20/06/2014, come previsto dall'art.32 comma 1 della
legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art.125
del D.Lgs.267/2000.
Serramazzoni ,lì 05/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale.
Serramazzoni, lì 05/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
È stata pubblicata nei termini sopraindicati.
È divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D Lgs. 267/2000 dal 16/06/2014.
Addì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale.
Serramazzoni, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 13/05/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to ZANICHELLI GIANNA

