ORIGINALE

CITTA’ DI FRATTAMAGGIORE
- PROVINCIA DI NAPOLI IMMEDIATA ESECUZIONE SI

---DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 143
OGGETTO: Individuazione Responsabile tributi
--L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì SETTE del mese di SETTEMBRE nella sala delle
adunanze del Palazzo di Città, si è riunita la Giunta comunale, convocata delle forme di legge.
--Presiede l’adunanza il Sindaco, dott. MARCO ANTONIO DEL PRETE.
--Sono presenti e assenti i seguenti Assessori:
PRESENTE

SINDACO

X

VICE SINDACO

X

GENNARO

ASSESSORE

X

4. CAPASSO

LUIGI

ASSESSORE

5. DEL PRETE

GIUSEPPINA

ASSESSORE

6. MARZOCCHELLA

ANGELO

7. PEDERSOLI

GIUSEPPE

ASSESSORE

X

8. VITALE

FRANCESCA

ASSESSORE

X

1. DEL PRETE

MARCO ANTONIO

2. MAISTO

GIUSEPPINA

3. ALBORINO

ASSENTE

X

X

ASSESSORE

X

--Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. Ferdinando Lotoro, incaricato della redazione
del verbale.

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che
la vigente disciplina normativa in ambito di “tributi locali” prevede che ogni Comune designi un
Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività
organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza comunale;
i commi da 639 a 731 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituiscono, a far
data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), la quale 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore, in sostituzione della TARSU/TARES, abrogata;
Richiamati in particolare i commi 692 e 693 del sopra citato articolo, i quali testualmente recitano:
“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.
693. 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 aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso
di almeno sette giorni”.
Richiamati i singoli ordinamenti normativi che disciplinano l’applicazione dei tributi comunali;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 58 del 15 maggio 2014 , esecutiva ai sensi di
legge, di nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali, al responsabile PALMIERI
Pasquale, funzionario del II° Settore e dato atto che il funzionario in questione è andato in
quiescenza a far corso dal 1° settembre 2017;
Ritenuta la necessità, di procedere, fino all’individuazione di un nuovo responsabile, alla
individuazione e nomina del Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale)
composta da IMU, TASI e TARI, - ICI e TARSU, PUBBLICITA’, PUBBLICHE AFFISSIONI,
entrate COSAP e tributi minori, al Dirigente del II° Settore;
Vista la circolare n. 7812 del 2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la
quale è stato precisato che la trasmissione al Ministero degli atti di nomina dei funzionari
responsabili dei tributi locali non è più necessaria, ritenendo doverosa ed esaustiva la sola
pubblicazione sul sito informatico istituzionale di ciascun Comune;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Rilevato che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale;
Preso Atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
Visti:
- il vigente T.U. sulle autonomie locali;
- il vigente Regolamento di contabilità;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra articolata e che nel presente
dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta;

2

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione;

3

Di designare, ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, con decorrenza immediata, quale Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali, al
quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale del tributo, IMU, TASI e TARI, - ICI e TARSU per tutte le attività residuali,
PUBBLICITA’, PUBBLICHE AFFISSIONI, entrate COSAP e tributi minori come
distintamente disciplinati il Dirigente del II Settore, nell’intesa che la nomina de qua agitur
è da ritenersi temporanea, nelle more dell’individuazione del nuovo funzionario
responsabile dei tributi;

4

Di dare atto che il nominativo del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali non deve
essere comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

5

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

6

Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che
possano determinare conflitto di interesse o incompatibilità a norma del Piano Triennale
della Corruzione adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 27-01-2017
nonché ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 introdotto dalla L. 190 del 2012;

7

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con
esito unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo
134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

L’ASSESSORE AI SERVIZI FINANZIARI
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LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visto l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visto il Regolamento uffici e servizi;
- Ritenuta giustificata la formulazione della proposta;
- Dato atto sul presente verbale, non sono stati richiesti i pareri ai sensi dell’articolo 49 d. lgs.
267/2000, e dell’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012;
ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

1) -

Di approvare la proposta di deliberazione, come sopra articolata e che nel presente
dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta.

2) -

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con
esito unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo
134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

-- Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
-Dott. Marco Antonio Del Prete-

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ferdinando Lotoro
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________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
--In esecuzione dell’art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente deliberazione viene affissa
12.09.2017
all’Albo Pretorio informatico del Comune per il periodo di giorni quindici, dal _________________

IL MESSO COMUNALE
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_______________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

-- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07.09.2017, ai sensi
ڤ

dell’articolo 134, comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione;

x

ell’articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata d’immediata
esecuzione.

-- li, 12.09.2017
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA
“Organi Collegiali”
-Rita Vitale-
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