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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL TRIBUTO IUC

L'anno duemilaquattordici, addì  sette del mese di  Ottobre alle ore  21:15 in BARDOLINO in 
seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nella sala.

Eseguito l'appello risultano:

DE BENI IVAN Sindaco Presente
FERRARI MARTA Assessore Assente
AVANZINI ELENA Assessore Presente
SABAINI LAURO Assessore Assente
SALA FABIO Assessore Presente

Presenti n. 3  Assenti n. 2

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE BENI IVAN, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



Il Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Propone alla Giunta Comunale 
l'adozione del provvedimento, secondo la proposta di deliberazione che di seguito si trascrive:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013 n.  147 (Legge 
di Stabilità per l'anno 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, composta dall'Imposta Municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO che l'art. 1 comma 703 della Legge n. 147/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

DATO ATTO che l'art.1 comma 704 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); con la conseguenza che tale 
tributo dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 25 del 30.09.2014 con la quale, vista la necessità di un 
coordinamento regolamentare, è stato adottato  il Regolamento Comunale per la disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che regola i seguenti tributi:

- Imposta Municipale Propria (IMU);
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili del 

Comune;
- Tassa sui Rifiuti (TARI), sostituendo il regolamento TARES, in quanto relativo ad un 

regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI;

PRECISATO che l'art. 1 comma 692 della L. 147 del 27.12.2013 stabilisce, in riferimento alla IUC, 
quanto segue:
"692. Il comune designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono attribuiti  tutti  i  poteri  per  
l'esercizio  di   ogni   attivita' organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i 
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative al tributo stesso.";
 

RITENUTO, pertanto, necessario individuare il funzionario responsabile del Tributo Comunale 
I.U.C. (Imposta Unica Comunale), che dovrà gestire ed organizzare l'attività relativa al nuovo 
tributo;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Sara Ferrari, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e del 
Servizio Tributi, per la qualifica rivestita e l'esperienza acquisita, è in grado di svolgere in maniera 
puntuale e con professionalità la funzione di responsabile del tributo;

RAVVISATA l'opportunità di nominare il dipendente sopra individuato, quale Funzionario 
responsabile del Tributo Comunale I.U.C. (Imposta Unica Comunale), a cui sono conferite le 
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo, 
compreso l'incarico di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari 
provvedimenti inerenti alla gestione dell'imposta, nonché provvedere a disporre i rimborsi e ad 
organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014 
che ha chiarito che anche al fine di evitare che si producano inutili oneri per la finanza pubblica, le 
deliberazioni di nomina del funzionario della IUC,"....." non devono essere comunicate al Ministero 



dell'economia e delle finanze; 

- VISTO il parere in merito alla REGOLARITA' TECNICA e la dichiarazione di insussistenza dei 
presupposti per esprimere parere in merito alla regolarità contabile, espressi in merito ai sensi 
dell'art. 49, comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 
convertito in Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento (ALL. SUB A);

D E L I B E R A

1. di fare proprio quanto esposto nelle premesse;

2. di nominare, a far data dal presente provvedimento, la dipendente Dott.ssa Sara Ferrari, 
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e del Servizio Tributi, come sopra individuata, quale 
Funzionario Responsabile del Tributo Comunale I.U.C. (Imposta Unica Comunale), a cui sono 
conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo 
tributo;

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del provvedimento di cui sopra che viene approvata con 
voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

Il Presidente, visto l'esito della votazione dichiara che la Giunta Comunale ha approvato il 
provvedimento così come proposto.

Successivamente, 
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in merito, per i successivi adempimenti in materia;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs 267 del 18.08.2000.



DELIBERAZIONE N. 279 DEL 07/10/2014

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE BENI IVAN F.to DOTT.INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data __________________ viene:

x pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi

x trasmessa in elenco ai CAPI GRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

p trasmessa alla PREFETTURA di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Bardolino, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità 
di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO 
PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del 
18.08.2000, in data _______________

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA 


