COPIA
COMUNE DI BOLSENA (Provincia di Viterbo)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 62 del 11/04/2018

OGGETTO
UFFICIO TRIBUTI: Nomina del funzionario responsabile dei Tributi Comunali.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata

Pubblicata all’albo pretorio on line nel sito istituzionale

all’albo pretorio on line nel sito istituzionale dell’Ente, ai

dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15

sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal

giorni consecutivi dal

al

31/05/2018

(n°

16/05/2018

521 reg. pubbl.) e vi rimarrà

16/05/2018 al 31/05/2018 e

divenuta esecutiva il 11/04/2018, essendo stata dichiarata

per 15 giorni consecutivi.

immediatamente esecutiva.

il segretario comunale

il segretario comunale

F.to dott. Fabio Fabene

F.to dott. Fabio Fabene

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.

49, comma 1, Dlgs 267/2000)

49, comma 1, Dlgs 267/2000)

il responsabile del servizio
F.to dott. M. Antonella Menichetti

il responsabile di ragioneria
F.to dott. M. Antonella Menichetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
dott. Fabio Fabene

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di aprile alle ore 13,00 nella sala delle riunioni del palazzo comunale
di Bolsena, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunita la giunta comunale. Assume la presidenza il
sig. dott. ing. Equitani Paolo - Sindaco assistito dal segretario comunale dott. Fabio Fabene incaricato della redazione
del presente verbale.
Componenti
dott. ing. Equitani Paolo
Dottarelli Paolo
Di Sorte Andrea
Bronzo Stefania
Monachello Giacinta
presenti 4

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

assenti 1

Il presidente, accertato il numero legale, mette ai voti la seguente proposta:

Presenti
s

Assenti
s

s
s
s

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che 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;
VISTO l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il
Comune designa il funzionario responsabile, 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;
APPURATO che il Comune ha facoltà di emanare un’ unica delibera di nomina del
responsabile IUC oppure più delibere in relazione alle diverse componenti di tale tributo;
VISTO che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero 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;
CONSIDERATO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 05/09/2014, è stata già
nominata quale Responsabile dei tributi comunali, la dott.ssa Maria Antonella Menichetti;
DATO ATTO CHE questo Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del
08/07/2017 ha introdotto l’applicazione dell’imposta di soggiorno;
RITENUTO pertanto di dover confermare il funzionario per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale non solo per lo IUC , nelle sue tre componenti IMU-TASI-TARI, ma
anche per gli altri tributi comunali, comprensivi dell’imposta di soggiorno;
VISTA la dotazione organica del personale dipendente;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI i riferimenti dell’ufficio;
CON VOTO UNANIME
DELIBERA
1. di nominare responsabile del tributo IUC nelle sue componenti IMU, TASI, TARI la dott.ssa
Maria Antonella Menichetti, nata a Viterbo
il 10/05/1970, dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Bolsena, Capo Settore Finanziario, categoria D;
2. di nominare, la suddetta dipendente responsabile anche dei tributi TOSAP e IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI- IMPOSTA
DI SOGGIORNO;
3. copia della presente deliberazione sarà notificata al dipendente interessato.
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to dott. Fabio Fabene

Il Sindaco
F.to dott. ing. Equitani Paolo

