
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 59 del reg. Delib. 

Oggetto: 

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE -I.U.C. 

L'anno duemiiaquattordlci, addì quattro, del mese di Agosto, alle ore 17.40, nella 
Sede Comunaie. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETII MASSlfvllLlANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILlANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo, a decorrere dal 
01101/2014, dell'imposta unica comunale (IUC) , composta dall'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 (T ARI), destinata a 
:finanziare i costi del servizio di raccolta e sB1altimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Visto l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune designa il funzionario 
responsabile, cui sono attnbuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

Appurato che il Comune ha façoltà di emanare una unica delibera di nomina del responsabile mc 
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; 

Visto che il responsabile dell'Area Tributi e Commercio, Sig.ra Bricalli Chiara, ha sino ad oggi 
svolto la funzione di responsabile di tutti i tributi e imposte comunali; 

Considerato che, vista l'esperienza acquisita nel suddetto molo e valutato il lavoro svolto, si rende 
opportuna la nomina del funzionario Sig.ra Bricalli Chiara quale Responsabile dell'Imposta Unica 
Comunale - IUC; 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC, approvato 
con delibera di C.c. n. 15 de129.07.2014; . 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario Comlmale, in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

1. Di nominare responsabile dell'Imposta Unica Comunale - IUC, la Sig.ra Bricalli Chiara, già 
Responsabile dell' Area Tributi, per le motivazioni espresse in premessa. 

2, Di prendere atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art. 1, commi 662 e 663 della L. 
147/2013, al predetto funzionario sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi assegnati. 



3. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente. 

4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. ll. 267 del 18 agosto 2000. 



Verbale letto, confe 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

~D0è:(RlNA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta èhe copia della deliberazipne viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 

dal _:. i, G n 2 814 ' 
u . ~ ' .• 

Dalla Residenza municipale, addì, 
f ;~iJ. 2814 IL SEGRETARIO COIVfUNALE 

~D~SARJNA 
7 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

,., rr. ., li} 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno - tl nl.7'J.- j ,. 

~rché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì - 8 AGO. ::j14 

~.' . 

IL SEGRET AR\.~gJNfUNALE 

C~0Zo/A RlNA 

] 
} 

ì 
) 



r Allegato alla Deliberazione n.~~. del.. 0.-t. 062.dLf 

COlVfUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincìa di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 96 

OGGETTO: NOi\tIINA FUNZIONARlO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - LU.C. 

'Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.08.2014 

ILSEG~~~IUNALE 
'7~é>tlla 
.I 


