COMUNE DI PERANO
(PROV. DI CHIETI)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27

Seduta del 30-07-2014

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC.
L’anno duemilaquattordici,

il giorno

trenta

del mese di luglio, alle ore 21:30 nella sala

consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs.
267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.

All’appello risultano
Presenti
BELLISARIO GIANNI
DE LAURENTIS NICOLA
PELLICCIOTTA GIULIO
IMPICCIATORE EMIDIO
IMPICCIATORE EVANDRIO
PELLICCIOTTA AMADIO
PUGLIESE CARMINE
BASSI LISA
PELLICCIOTTA DOMENICO
VITELLI ILENIA
ROSSETTI EGISTO
Totale

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE
provvede alla redazione del verbale.

Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

9

2

MARIA GIOVANNA MATURO, la quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. GIANNI BELLISARIO nella qualità di
SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che
“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili
con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina
dell’Imposta Unica Comunale, 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 controversie relative al tributo stesso”;
VISTO inoltre l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “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 alle
aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di
almeno sette giorni”;
RITENUTO che occorre pertanto procedere alla nomina del predetto Funzionario
Responsabile dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della
Tassa sui rifiuti e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni;
CONSIDERATO che la dipendente dott.ssa Rosa Maria Campitelli, Responsabile del
procedimento tributi, è in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento
della predetta funzione;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale, in quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in
favore del dipendente;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/00 dal responsabile del servizio competente;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 astenuti (la minoranza);
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DELIBERA
1. di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui
rifiuti e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, il dipendente Dott.ssa Rosa Maria
Campitelli;
2. di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della
L. n. 147/2013, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi assegnati,
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, ai fini della
verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al
contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l’accesso ai locali ed alle aree
assoggettabili al tributo;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;
4. di dichiarare con la medesima votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERE TECNICO
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. GIANNI BELLISARIO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. GIANNI BELLISARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA GIOVANNA MATURO

________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 22-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MARIA GIOVANNA MATURO)

=DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-07-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MARIA GIOVANNA MATURO)
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