
COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 42 del 30/04/2015

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.).

L'anno 2015, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 22:35, nella sala delle adunanze della Sede 
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sindaco,  Serafino Bertuletti, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente
BERTULETTI SERAFINO Sindaco X
BETTONI SIMONE Vice Sindaco X
BOLDRINI SILVIO CARLO Assessore X
TOMASINI ANTONELLA LORENZA Assessore X
DONATI STEFANIA Assessore X

Totali:  5 0

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale,  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, incaricato 
della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  i  presenti  alla 
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: NOMINA  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.).

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 2014, con il quale, a decorrere dal 
1° gennaio 2014:  “È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti  
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro  
collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC si  compone dell'imposta  
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le  
abitazioni principali, e 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”;

Richiamato, altresì, il comma 692 del medesimo art. 1 della citata legge, il quale 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”;

Richiamata,  inoltre,  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  38  in  data  23.04.2015, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  relativa  alla  riorganizzazione  interna  dell’Ufficio  Tributi, 
con la quale il Responsabile della Posizione Organizzativa -Area Economico-Finanziario, Rag. Elia 
Carini, è stato individuato quale Responsabile del medesimo ufficio;

Ritenuto,  pertanto,  di  nominare  Funzionario  Responsabile  dell’Imposta  Unica Comunale  - 
I.U.C., il Rag. Elia Carini, già Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;

Dato atto che, con circolare prot. n. 7812 del 15 aprile 2014,  il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la 
delibera di nomina del responsabile e che, anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede 
tale  trasmissione,  l'adempimento  è  comunque  da  considerarsi  pienamente  assolto  tramite  la 
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune;

Dato atto,  altresì,  che la  presente deliberazione  non comporta  oneri  a  carico  del  bilancio 
comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 30.04.2015 dal Segretario Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134; 

Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di nominare il  Rag. Elia  Carini,  già  Responsabile  dell’Area Economico-Finanziaria,  quale 
Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale -  I.U.C., così come composta da 
IMU-TARI-TASI;
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2. di disporre la pubblicazione della presente nomina sul sito istituzionale, così come indicato 
nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 7812 del 15.04.2014;

3. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

* * * * * * * * * * * *
 

Verbale di Giunta n. 42 del  30/04/2015



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO 
  Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata   all’”Albo  Pretorio  on-line”  in  data 
08/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.  124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,  
n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Pompiano, 08/05/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

  Maria Gavazzoni

 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pompiano, 03/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott. Domenico Siciliano

_______________________________________________________________________________
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