Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera N. 163 / 2016
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI IMU, TASI,
TARI, TARES, TARSU, ICI, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IMPOSTA DI SOGGIORNO.
Immediatamente eseguibile
L’anno duemilasedici, il giorno sette, del mese di dicembre, alle ore 12:30, in Somma Lombardo, in
Sala Giunta si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:
Cognome e Nome

Presente

BELLARIA Stefano - Sindaco
ALIPRANDINI Stefano - Vice Sindaco
NORCINI Raffaella - Assessore
CERIANI Ilaria - Assessore
PIANTANIDA CHIESA Edoardo - Assessore
VANNI Barbara Stefania - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
1

Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara.
Il sig. BELLARIA Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 88 del 03.07.2015 con la quale veniva designato il
funzionario responsabile dei tributi Imu, Tasi, Tari, Tares, Tarsu, Ici, Imposta di pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, Imposta di soggiorno;
VISTI:
- gli art. 11 e 74 del Decreto Legislativo 507/93;
- l’art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo 504/92;
- l’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito in legge 214/2011 istitutivo, a decorrere dal
01.01.2013, della Tares;
- l’art. 1, commi dal 639 al 705 della legge 147/2013 istitutiva della IUC composta da 3
componenti: Imu, Tasi e Tari;
- l’art. 4 del D. Lgs. 14/03/2011, n° 23
VISTI altresì
- l’art. 33 del Regolamento Comunale Tares, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 32
del 30.07.2013;
- l’art. 64 del Regolamento Iuc, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del
05.05.2014 e n° 48 del 25.07.2014;
che demandano alla Giunta Comunale la designazione del funzionario responsabile dei tributi
Tares, Imu, Tasi e Tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo;
VISTO l’art 12 del regolamento comunale sull’imposta di soggiorno nonché la normativa vigente in
materia di nomina del funzionario responsabile del tributo;
VISTO il contenuto dell’art. 1, comma 87 della legge 549 del 1995 che disciplina le modalità di firma
qualora gli atti siano prodotti da sistemi automatizzati: “La firma autografa prevista dalle norme che
disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano
prodotti da sistemi informativi automatizzati”
RITENUTO OPPORTUNO designare quale responsabile la Dott.ssa Vigani Laura, Istruttore direttivo
dell’Ufficio Tributi, che ha maturato la necessaria competenza per svolgere tale funzione;
RICHIAMATA la circolare n° 7812/15 del 15.04.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in
merito alla trasmissione delle deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi, la quale
chiarisce che, allo scopo di favorire un efficace interlocuzione con gli enti locali tramite il responsabile
di ciascun tributo, può ritenersi ormai soddisfatta con la pubblicazione del nominativo del responsabile
sul sito informatico istituzionale di ciascun comune;
CONSIDERATO che il presente atto non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione
economico-fianziaria né sul patrimonio dell’ente e non è pertanto sottoposto al parere di regolarità
contabile;
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da proposta 209 del
30/11/2016, allegati alla presente;
Con voti unanimi
2

DELIBERA
1) di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la propria delibera n° 88 del 03/07/2015;
2) di designare la Dott.ssa Vigani Laura quale funzionario responsabile cui sono attribuite le
funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la
sottoscrizione degli avvisi, dei provvedimenti di accertamento e di rimborso, relativa ai tributi
Tarsu, Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Ici, Imposta di soggiorno;
3) di designare la Dott.ssa Vigani Laura quale funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative ai tributi Tares, Imu, Tasi e Tari;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 87 della Legge 549/1995, la firma negli atti di
accertamento inerenti i tributi Tarsu, Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,
Ici, Imposta di Soggiorno, Tares, Imu, Tasi e Tari, sarà sostituita con la firma autografa con
l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del tributo;
5) di provvedere a pubblicare sul sito istituzionale del Comune il nominativo del Funzionario
Responsabile dei tributi sopra elencati, così come chiarito della circolare del MEF n° 7812 del
15.04.2014, citata in premessa.
Di seguito, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con separata votazione, espressa
nelle forme e nei termini di legge, unanime
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n.
267/2000.

Allegati:

Settori Interessati:
Ufficio Tributi
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Letto e sottoscritto
IL SINDACO
firmato digitalmente
BELLARIA Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente
AFFAITATI Annachiara
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