COMUNE DI PAOLISI
Provincia di Benevento

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina funzionario responsabile dei tributi IMU, TASI e
N.

63

TARSU/TARI/TARES, del dr. Ciriano Sammaria Responsabile, ad interim, del

Data: 21-12-2021

settore finanziario-contabile ai sensi dell'art. 53 co. 23 della Legge 388/2000.

L’anno duemilaventuno il giorno

ventuno

del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze della

sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO Dott. Umberto Maietta e sono rispettivamente presenti e/o assenti i Sigg.:

Presenti/Assenti
Maietta Umberto
LANNI CARLO MAURIZIO
FALCO SALVATORE

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

ASSESSORE

Presente

Totale presenti/assenti

P= 3/A= 0

Partecipa il V. SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Ciriano Sammaria
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Il responsabile del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole, ai sensi
dell’art. 49 decreto legislativo n° 267/2000.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Ciriano Sammaria

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i commi da 639 a 731 dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 istituiscono, a
far data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone:
•
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
•
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, in sostituzione della TARES,
abrogata;
Richiamati in particolare:
•
il comma 692 ai sensi del quale “… 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 …”;
•
il comma 693, ai sensi del quale “… Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai
locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di
almeno sette giorni …”;
Considerato che con precedente deliberazione di G.C. n. 32 del 25/06/2021 si è proceduto alla nomina del
funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria (IMU),
della Tassa sui rifiuti (TARI/TARSU/TARES) e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni (TASI), nella
persona del responsabile del settore finanziario, dott. Maria Fusco;
Dato atto che la dott.ssa Maria Fusco si è dimessa nel corso del mese di ottobre u.s. e che attualmente la
funzione di responsabile del settore finanziario risulta affidata, temporaneamente, al vice segretario
comunale incaricato della reggenza della segreteria comunale, ex art. 16 ter c. 9 e 10 D. L. 30 dicembre
2019, n. 162 convertito in L. 8 febbraio 2020 n. 8;
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione delle singole componenti l’Imposta Unica Comunale,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.07.2014;
Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
Vista la dotazione organica del personale dipendente;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di nominare come funzionario Responsabile dei tributi IMU, TASI e
TARSU/TARI/TARES con i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’Imposta Unica
Comunale, il vice segretario comunale dr. Ciriano Sammaria, ai sensi dell’art. 53 co. 23 della Legge
388/2000, conferendogli tutti i poteri previsti dalla legge per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi degli art. 49, co. 1 del Decreto Legislativo 267/200 di
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

1.

Dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2.
Nominare, con effetto immediato, Funzionario Responsabile dei tributi IMU, TASI e
TARSU/TARI/TARES, il dr. Ciriano Sammaria Responsabile, ad interim, del settore Finanziario-Contabile ai
sensi dell’art. 53 co. 23 della Legge 388/2000, conferendogli i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale connessa a tali tributi, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti;
4.
Pubblicare il nominativo del funzionario responsabile sul sito informatico istituzionale del Comune
di Paolisi;
Successivamente, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente,
Dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
f.to Dott. Umberto Maietta

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Ciriano Sammaria

- Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
■ è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 22-12-2021 al numero 463 per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. 267/2000)
■ è stata inserita nell’elenco delle deliberazione inviato ai capigruppo consiliari con nota nr.
6627 del 22-12-2021 (art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Paolisi li

22-12-2021

.

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Ciriano Sammaria

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-12-2021
■ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
Paolisi li

22-12-2021

.
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Ciriano Sammaria

È copia conforme all’originale.
Paolisi li

22-12-2021
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ciriano Sammaria

