COMUNE DI LOMAGNA
PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy, 20 - Tel. 0399225126 - Fax 0399225135
C o d i c e F i s c a l e 00504810136

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 79 del 04/05/2019
OGGETTO:

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Maggio alle ore 08:30, nella
sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5

Nome

FUMAGALLI STEFANO
MANTOVANI EMMA
COMI SIMONE
MANGANINI PIERANGELO
CRIPPA MARIANNA
PRESENTI: 3

Presente
SI
SI
NO
SI
NO

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario
Comunale dott. Giovanni Balestra.
Presiede Il Sindaco Stefano Fumagalli.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI
IL SINDACO

Richiamati:
- il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del
26.5.2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 196 del 19.11.2008 e s.m.i.;
Dato atto che:
- l’art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, ha
istituito, a decorrere dal 19 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- il comma 36, art. 14, del citato D.L. 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”;
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 istituisce l’imposta comunale unica (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. 147/2013 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 la delibera di G.C. n. 4 del 18/01/2014, avente per oggetto: “Determinazione
organizzative per l’applicazione della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147)”,
con la quale si individuava quale Funzionario Responsabile d’imposta IUC il Responsabile del
settore tributi Sig.ra Spreafico Lara;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario individuare la Dott.ssa Spreafico Lara, Istruttore
Direttivo Assegnata all’Area Tributaria del Comune di Lomagna, quale funzionario responsabile
dei tributi IUC (IMU-TARI-TASI), ICI, TARES;
Vista la circolare 15.4.2014 Prot. n. 7812/2014 del MEF, Ministero dell’Economia e delle
Finanze con al quale viene dichiarato che non è più necessario da parte dei Comuni comunicare
il nominativo del funzionario responsabile dei tributi, ma è sufficiente che tale informazione
venga pubblicata sul sito internet istituzionale;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto l’atto non
comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del
patrimonio;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2. Di nominare la Dott.ssa Lara Spreafico quale “Funzionario responsabile dei tributi
comunali” – IUC – IMU – TASI – TARI – TARES -, anche al fine di ottemperare alle
prescrizioni della normativa in premessa richiamata;
3. Di dare atto che, nel rispetto di quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze – con circolare del 15.4.2014 prot. n. 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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 2167/2000, al fine di poter procedere
tempestivamente agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Stefano Fumagalli

Il Segretario Comunale
dott. Giovanni Balestra
Firmato digitalmente
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