COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 60 del 09/05/2018

OGGETTO: CONFERMA
NOMINA
DEL
FUNZIONARIO
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

RESPONSABILE

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di Maggio alle ore 18:55, nella sala delle adunanze,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco Rigamonti Dott. Luca la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Viviana Tutore.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
RIGAMONTI LUCA
CASIRAGHI GIORGIO
COLOMBO MARIA TERESA
MOTTADELLI MASSIMO
SCACCABAROZZI MARIAGRAZIA
PRESENTI: 5

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

CONFERMA NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).

La presente proposta è presentata dal Sindaco d’intesa con il Segretario comunale.
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, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);
Ricordato che tale imposta si basa su due presupposti impositivi:
 patrimoniale, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 erogazione e fruizione di servizi comunali;
Dato atto che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da:
 IMU (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale della stessa, spettante dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali (tranne quelle di Categoria A1 – A8 – A9);
 TARI (Tassa sui Rifiuti) – componente servizi della stessa, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;
Visto l’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013 che recita “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 la deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 15/05/2014 con la quale:
 è stato nominato Funzionario Responsabile del nuovo tributo comunale “IUC” la Sig.ra Emanuela
Molteni – Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario di questo Ente, titolare di posizione
organizzativa;
 sono stati attribuiti ad essa tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,
compreso quello di sottoscrivere provvedimenti afferenti alle attività connesse a tale tributo, nonché
la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla IUC;
Ritenuto di confermare il Funzionario Responsabile per il tributo comunale “IUC” nella persona della
Sig.ra Emanuela Molteni – Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario -, titolare di posizione
organizzativa e, quindi, di rappresentanza negoziale esterna anche in materia tributaria;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di confermare la nomina del Funzionario Responsabile del tributo comunale “IUC” già individuato
nella Sig.ra Emanuela Molteni – Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario di questo Ente,
titolare di posizione organizzativa, 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 allo stesso tributo;
3. di dare atto che, nel rispetto di quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –
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Dipartimento delle Finanze – con circolare del 15.04.2014 prot. 7812/2014, copia della presente
deliberazione non deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, ma pubblicata sul sito informatico istituzionale di questo Comune;
4. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari
contestualmente alla data della sua pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 125 del d. Lgs. n.
267/2000;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di poter procedere tempestivamente agli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione presentata dal Sindaco d’intesa con il Segretario comunale.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato qui
allegato, espresso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge
DELIBERA
di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto:
CONFERMA NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC).
Successivamente con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nei termini di legge la Giunta Comunale
dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Rigamonti Dott. Luca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Viviana Tutore
(atto sottoscritto digitalmente)
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