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COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero: 33

Data:

20/02/2014

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC “IMPOSTA UNICA
COMUNALE”

Il giorno 20 Febbraio 2014, alle ore 15.00, nella apposita sala delle adunanze,
si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
PROF. GIORGIO FRASSINETI
BILLI FRANCESCO
CIMATTI LORETTA
LEONESSI FAUSTO
SPAGNOLI CARLO
VETRICINI LIVIO

CARICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

PRESENTE
N
S
N
S
S
S

Assume la presidenza il Vice Sindaco AVV. CARLO SPAGNOLI.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SILVIA SANTATO.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento
in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera
“A”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata unanime votazione palesemente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Nomina Funzionario Responsabile della IUC “Imposta Unica Comunale”
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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.
LA IUC (Imposta Unica Comunale) si compone di tre distinte tipologie d’imposta:
- IMU (imposta municipale propria) ,componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili),componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
- TARI (tributo servizio rifiuti),componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta Unica
Comunale);
RILEVATO CHE:
- in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l’atto di adesione all’Unione
di Comuni della Romagna forlivese:
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore,
Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;
- l’Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l’evoluzione della Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi
e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell’Appennino Forlivese.
-

con delibera del C.C. del Comune di Predappio n.12 e 13 del 06/04/2001 sono stati approvati il progetto e la Convenzione attuativa fra la Comunità Montana dell’Appennino Forlivese e i Comuni di Civitella di Romagna, Meldola, Predappio e Premilcuore, per l’esercizio

in forma associata della gestione unificata delle entrate tributarie e servizi fiscali, mediante
delega alla Comunità Montana;
-

con deliberazione consiliare della Cmaf n. 8 del 31/03/2006, esecutiva, si è provveduto ad
approvare un nuovo progetto ed un nuovo schema di convenzione tra la Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese e i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia per l’esercizio in forma associata delle entrate tributarie e dei
servizi fiscali;

-

con delibera del C.C. del Comune di Predappio n.8 del 31/03/2006 sono stati approvati il
nuovo progetto e la Convenzione attuativa fra la Comunità Montana dell’Appennino Forlivese e i Comuni di Civitella di Romagna, Meldola, Predappio e Premilcuore, per l’esercizio
in forma associata della gestione unificata delle entrate tributarie e servizi fiscali,

-

con delibera del Consiglio della Comunità Montana dell’Appennino Forlivese n.21 del
27/05/2010 e n.17 del 26/04/2011 è stata approvata la convenzione fra la Comunità Montana dell’Appennino Forlivese medesimo ed il Comune di Castrocaro Terme e Terra del
Sole per l’esercizio in forma associata della gestione unificata delle entrate tributarie e servizi fiscali;

-

che, tutte le attività le procedure gli atti ed i procedimenti necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata, sono adottati dalla Comunità Montana dell'Appennino Forlivese in qualità di Ente Delegato, rimanendo in capo ai singoli Comuni la potestà attiva;

PRESO ATTO CHE:
- il progetto e la convenzione per la costituzione e gestione dell'Ufficio Associato prevede che
il Funzionario Responsabile dei Tributi sia nominato fra i dipendenti del Comune di Meldola;
- il funzionario responsabile nominato è la Dott.ssa Roberta Pirini;
CONSIDERATO opportuno nominare Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) il Funzionario Responsabile dei Tributi Dott.ssa Roberta Pirini;
PRESO ATTO che a norma dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n.267/2000 (come sostituito dalla
lettera b) del comma 1 dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, sulla presente deliberazione:
- il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile;
RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
TUTTO CIÒ premesso e considerato;
PROPONE
1) di conferire, come conferito alla Dott.ssa Roberta Pirini, dipendente del Comune di Meldola,
l’incarico di Funzionario Responsabile della IMPOSTA UNICA COMUNALE –IUC a cui sono
assegnate tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
del nuovo tributo a partire dal 01° gennaio 2014;

2) di dare mandato all’Ufficio Tributi di trasmettere la presente deliberazione :
• al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni in materia;
• all’ UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA per gli adempimenti di competenza;
3) di notificare la presente deliberazione alla dipendente interessata;
4)

di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000.

PARERI: EX ART. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del
D.L. 174/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
esprime parere: FAVOREVOLE
Lì, 20/02/2014
-

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Roberta Pirini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
Lì, 19/02/2014
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Massimo Mengoli

SI ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa.
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Massimo Mengoli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to AVV. CARLO SPAGNOLI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SILVIA SANTATO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
24/02/2014;
X Contestualmente viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
d.lgs. 18/08/2000 n. 267;


Contestualmente viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135, comma 2, del d.lgs.
18/08/2000 n. 267.

Predappio, Lì 24/02/2014
Il Funzionario Delegato
F.to DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Predappio, Lì 24/02/2014

Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione:
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 è divenuta esecutiva il __________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs.
18/08/2000 n. 267.
Predappio, lì 24/02/2014

Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

