COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 42 del Reg.

Seduta del 15/05/2014

OGGETTO: nomina responsabile dell’Imposta Unica Comunale (“I.U.C. “).
L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese maggio alle ore 12:30 nella Sala delle Adunanze del Comune di
Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

Sì
Sì
Sì

==
==
==

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : Nomina responsabile dell’Imposta Unica Comunale (“I.U.C. “)

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ai commi dal
639 al 705 con il quale è stata istituita l’Imposta Unica comunale (IUC) con decorrenza
01.01.2014, così suddivisa:
  Commi dal 639 al 640 relativi all’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
  Commi dal 641 al 668 relativi alla componente tributo servizio rifiuti (TARI);
  Commi dal 669 al 681 relativi alla componente tributo servizi indivisibili (TASI);
  Commi dal 682 al 705 relativi alla disciplina generale componenti TARI e TASI;
DATO ATTO che ai sensi del comma 639 dell’art.1 sopracitato l'imposta unica comunale (IUC):
1. si basa su due presupposti impositivi:
  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
  l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
2. 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,
  della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
DATO ATTO inoltre che l’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) al
comma 704 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011,
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 (TaRES);
VISTO in particolare il comma 692 dell’art.1, il quale prevede: “692. 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.”;
ATTESO CHE in assenza di specifica attribuzione di competenza da parte del Legislatore, si
intende assegnare l’onere della nomina alla Giunta Comunale, nelle forme e nei modi stabiliti nel
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
RITENUTO che in relazione alla attuale P.O. ed alla organizzazione di questo Ente, sia
opportuno designare/confermare, come funzionario responsabile dei tributi il dipendente
precedentemente individuato ai fini IMU, TARSU e TARES, Sig. Angelo Cevoli, attualmente Cat.
D, Posizione D.5, Istruttore Direttivo Responsabile dell’Area Economico Finanziaria che può
avvalersi della collaborazione del dipendente Sig. Roberto Filipucci, attualmente Cat. D,
Posizione D.5, Istruttore Direttivo Responsabile dell’Area Amministrativa, dando atto che lo
stesso provvederà alla sua sostituzione nell’esercizio dell’attività gestionale per l’emanazione di
tutti gli atti relativi, in caso di assenza o impedimento;
UDUTI i riferimenti dell’Ufficio;
RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla nomina del funzionario responsabile
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla legge;
VISTI i Decreti del Sindaco nn. 3 4 del 28.05.2013 con cui sono stati conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa;
RITENUTO di affidare 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 all’imposta stessa dell’Imposta Unica Comunale (IUC) a
Angelo Cevoli, in qualità di Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria /Servizio Tributi;
VISTI:
il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
la dotazione organica del personale dipendente;

il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e richiamato in particolare l’art. 48 che disciplina le competenze
della Giunta Comunale;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso a i sensi e per gli effetti di cui all’Art. 49 del
D. Lgs.n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione
di entrata;
RAVVISATO che occorre dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità stante
l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la gestione del tributo
A votazione unanime e palese;

DELIBERA
1. Di recepire integralmente, e fare proprie le premesse sopra riportate;
2. DI DESIGNARE, ai sensi dell’articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
il Sig. Angelo Cevoli, nato a Gemmano (Rn), il 14.08.1955, CF. n.CVLNGL55M14D961P,
dipendente di ruolo, Istruttore Direttivo Responsabile dell’Area Economico Finanziaria,
attualmente Categoria D, Posizione D.5, le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale della I.U.C. ("Imposta Unica Comunale"); prendendo atto che al
predetto Responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale inerente i tributi IMU, TA.RI. e TA.SI., compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso;
3. DI DARE ATTO che le funzioni di cui sopra possono essere svolte dal dipendente Sig.
Roberto Filipucci, nato a S. Giovanni in M. (Rn), il 15.06.1952, CF n.FLPRRT52H15H921R,
dipendente di ruolo, attualmente Categoria D, Posizione D.5, Istruttore Direttivo
Responsabile dell’Area Amministrativa, precisandosi che la responsabilità gestionale ed
organizzativa compete al primo dipendente salvo l’ipotesi di cui al successivo punto n.4);
4. DI DESIGNARE, in funzione vicaria, in caso di assenza e/o impedimento del dipendente
Sig. Angelo Cevoli, il dipendente Sig. Roberto Filipucci;
5. DI NOTIFICARE la presente deliberazione agli interessati;
6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134 del
D.Lgs. n.267/2000

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSITATO
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto :
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 2385
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data
____________
Gemmano, lì 21/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza
reclami;
E' divenuta
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U.
esecutiva:
n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 15/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

