
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 55 N. del 23/05/2014

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.35.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 23/05/2014



IL SINDACO 
 
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; 

• della tassa sui servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 

• della 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; 

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214, che ha disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui al D. 
Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 
D.L. 201/2011; 
Richiamati in particolare i commi 692 e 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali testualmente 
recitano: 
• 692. 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. 

• 693. 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. 

Richiamate: 
• la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 22.03.2012, esecutiva, con la quale si era proceduto 

a nominare il Funzionario Responsabile IMU nella persona del responsabile del servizio Finanziario 
Personale e Tributi Rag. Fanari Anna Maria, dipendente di questo Comune; 

• la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 23.04.2013, esecutiva, con la quale si era proceduto 
a nominare il Funzionario Responsabile TARES nella persona del responsabile del servizio Finanziario 
Personale e Tributi Rag. Fanari Anna Maria, dipendente di questo Comune 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, prot. n. 7812 del 15 
aprile 2014, con la quale vengono fornite le istruzioni in ordine alle deliberazioni di nomina del funzionario 
responsabile dei tributi locali; 
Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 
Vista la dotazione organica del personale dipendente; 
Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi e Personale Rag. Fanari Anna Maria è in 
possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della predetta funzione; 
Ritenuto doveroso procedere alla nomina del predetto Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica 
Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti e della Tassa sui  servizi 
indivisibili che viene individuato nella figura del Responsabile del Servizio Finanziario Tributi e Personale 
Rag. Fanari Anna Maria al quale vengono affidati i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale dell’Imposta Unica Comunale; 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto 
l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore del dipendente; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
PROPONE 

 
Di designare, ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2014, il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi e Personale Rag. Fanari 
Anna Maria, quale funzionario responsabile dell’imposta unica comunale, al quale sono attribuiti le funzioni 
ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; 
Di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della L. 147/2013, al 
predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività 



organizzativa e gestionale connessa ai tributi assegnati, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, 
ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al 
contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in 
esenzione da diritti e spese e di disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo; 
Di notificare la presente deliberazione all’interessata; 
Di dare atto che il nominativo del funzionario responsabile IUC: 

- non dovrà essere comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze; 
- dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente nel rispetto dei principi di trasparenza, 

economicità  e semplificazione  e al fine di assicurare adeguata informazione ai contribuenti;  
Di dichiarare il presente atto con votazione separata ed all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ricorrendo la condizione di urgenza legata alla necessità di 
approvare tempestivamente gli atti necessari per l’applicazione del tributo viste le scadenze imposte dalle 
vigenti normative. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Ritenuto di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
Acquisito  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 
tecnica e contabile del presente provvedimento (Art. 49 del D.Lgs 267/2000); 
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di contabilità 
 
CON votazione unanime in conformità Delibera; 
 
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
27/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 10/06/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/05/2014 al 10/06/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
23/05/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 55 del 23/05/2014


