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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

pirz"a San Rocco n. 9
Tel. 021900081 l0 - 8121 Fax 02/90009071

e-mail tributi@comune.mottavisconti.mi.it

ne Lombardia

Parco dcl Ticino

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARiO RESPONSABiLE IUC

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSo che la Legge 27 dicembre 2013 n. I47 (Legge di Stabilità) ha istituito a decorrere

dall'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art, l comma 639 della Legge di Stabilità, la IUC è composta da:

- l,iMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
princiPali;

la TASI riferita ai servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore
dell'immobile;

- la TARi riferita ai costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 692 della Legge di Stabilità che dispone che il Comune designa il

Funzionario Responsabile a cui sono adrìbuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali

attività, nonché là rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo;

RICHIAMATA la delibera G.c. n. 32 del 7/o3/2O14 con la quale è stato nominato Funzionario

Responsabile iUC il dott. Fabio Todaro in sostituzione della dott.ssa Franchi in congedo per

maternità;

RICHIAMATA altresì la delibera G.c. n. 4 del 9/0I/2O13 con la quale il dott. Fabio Todaro è
stato nominato Funzionario Responsabile dei Tributi, dell'Imposta Comunale sugli Immobili e

Funzionario Responsabile IMU, a far tempo dal T/OU2OL3, in sostituzione del Responsabile del

Settore finanziario, in congedo per maternità;

CONSIDERATO che le nomine di Funzionario Responsabile di tutti i tributi erano state attribuite
al dott. Fabio Todaro in sostituzione della dott.ssa Franchi e considerato che la dott.ssa Franchi

ha ripreso servizio dall'7/04/2014 si ritiene necessario nominare la dott.ssa Franchi,

Responsabile del Settore Finanziario, già Funzionario Responsabile degli altri tributi comunali,
Funzionario Responsabile della IUC (imposta unica comunale), nelle tre componenti dell'IMU,

della TASI e della TARI;

VISTi:
r La Legge n. L47/2AI3;
o Il D.Lgs.267/2000;
. Il parère in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di nominare la dott.ssa Chiara Franchi, responsabile del Settore Finanziario, Funzionario

Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
2. di precisare che, in ragione di tale designazione, al Funzionario Responsabile sono

attribuiti tutte le funzioni ed ipoteri per I'esercizio di ogni attività organizzativa e

gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle vigenti disposizioni legislative;



3, di dare atto che, con il rientro in servizio, la dott.ssa Franchi riassume le funzioni di

Funzionario Responsabile degli altri tributi comunali;
4. di notificare copia del presente atto alla dott.ssa Chiara Franchi;
5. di demandare al responsabile del settore Finanziario l'espletamento degli adempimenti

connessi all'adozione del presente atto;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134

comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000, per consentire la prosecuzione
del l'ord i na ria attività del l'ufficio Tri buti.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 58

Cooi

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.fo CazzolaLaura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 1 0 tDD î^r r come
prescritto dall'prt. 724 comma I del D.Lgs.26712000 e contestualmenté dotfrlrfrttcúUlfrr elenco con
lettera n. ld in data , " r,ìr, ^ ^ . , ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dal,arr. 125 , comm" 1 d'.Ì $1lll fa*ilBso1g,o 

ai sie'ri ca

Lì iî s rfr rli,x

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro
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44512000.

all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge
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