COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
Delibera N. 31 del 19/04/2016
Proposta N. 51 del 11/04/2016
OGGETTO: Nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali: Imposta
unica comunale IUC: IMU-TASI-TARI, TARES, ICI, Imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e
TOSAP;
L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di aprile alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME
CAPUTO CARLO
SINITO' SEBASTIANO
PREZZAVENTO BIANCA SANTE FRANCESCA
ZITELLI GIUSEPPE
DI MAURO ANTONINO

PRESENTI: 5

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott. Puglisi Salvatore Marco ai sensi dell’art. 52
della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO GENERALE Dott. Puglisi Salvatore
Marco, invita i membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione,
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti
deliberativi al n. 51 del 11/04/2016.
Il Responsabile del Procedimento
VI Settore

L’Amministratore Proponente

Il Sindaco

DELIBERA DI GIUNTA N. 31 del 19/04/2016

RELAZIONE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l’imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 692, della legge n. 147 del 2012 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;
- l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- il comma 36, dell’art. 14 del citato D.L. n. 201/2011 prevede che “il Comune designa il
Funzionario Responsabile a 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 al tributo stesso”;
- il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 istituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l’art.11 comma 4, del D.Lgs. 504 del 30/12/1992 prevede che “Con delibera di giunta comunale è
designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli
avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”;
- il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 revisiona l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto di
affissione;
- l’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n.507 del 15/11/1993 prevede che “ Nel caso di gestione diretta, il
comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e
dispone i rimborsi”;
- l'art. 54 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 dispone che il Comune, in caso di gestione diretta designa un
funzionario responsabile al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l''esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale della T.O.S.A.P.,
RITENUTO necessario individuare, quale figura idonea a ricoprire l'incarico di funzionario
responsabile dei tributi locali: Imposta unica comunale IUC: IMU – TASI – TARI, TARES, ICI,
TOSAP, ICP E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, il responsabile dell'area “ Servizi
Tributari e Gestione Risorse Umane”, nella persona del Dott. Salvatore Marco Puglisi;
Visto che l'art.1, comma 87, della legge 28/12/1995, n.549 prevede che 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 autorizzati;
Vista inoltre la sussistenza delle condizioni previste dalla norma citata in considerazione del fatto
che gli atti connessi alle predette attività del funzionario dei tributi locali derivano dal sistema
informativo comunale;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
RITENUTO altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente delibera debba essere
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
 il vigente statuto comunale;
 il vigente regolamento di contabilità;
PROPONE
Di nominare ai sensi delle superiori disposizioni legislative vigenti in materia di tributi locali, e
precisamente Imposta unica comunale IUC: IMU – TASI – TARI, TARES, ICI, TOSAP, ICP E
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DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, il responsabile dell'area VI“ Servizi Tributari e
Gestione Risorse Umane” il Dott. Salvatore Marco Puglisi;
Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
connessa a tali tributi;
Di dare atto, infine, che il predetto funzionario è autorizzato alla firma autografa sugli atti
impositivi inerenti ai tributi locali in osservanza alle superiori disposizioni legislative e come
esplicitato in premessa;
Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il nominativo del Funzionario Responsabile così
come disposto dal Ministero dell'Economia e Finanze con nota MEF prot.7812/2014 del
15/04/2014,
Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organo di revisione;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Settore
puglisi salvatore marco / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di
legge, la proposta di deliberazione N.51 del 11/04/2016 ,avente per Oggetto:”Nomina del
Funzionario Responsabile dei tributi comunali: Imposta unica comunale IUC: IMU-TASI-TARI,
TARES, ICI, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e TOSAP;“
unitamente agli allegati sopracitati,
-------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
Su tale proposta
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Il SINDACO
Carlo Caputo
L’Assessore Anziano
Sebastiano Sinitò

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Puglisi Salvatore Marco

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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