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PROVINCIA DI CUNEO

GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/04/2017
L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di Aprile, alle ore 15:00, nella Sala Giunta, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Massimo Borrelli la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale il Segretario Generale, Claudio Chianese.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 70 / 2017
Punto numero 11 dell’ordine del giorno
OGGETTO: GESTIONE IUC (IMU –TARI- TASI) E TOSAP. NOMINA FUNZIONARIO
RESPONSABILE.
Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:
N°
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Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
SIBILLE BRUNA
BORRELLI MASSIMO
BAILO FABIO
CRAVERO SARA
FOGLIATO GIOVANNI
MESSA LUCIANO
PRESENTI: 5

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell’organo, invita la Giunta a
trattare il suddetto punto all’ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione dell’Assessore alle Finanze.
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi della Ripartizione
Finanziaria su impulso dell’Assessore alle Finanze.
Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n.
62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di
interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o
opportunità di astensione.










Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istituiva, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce che “l’entrata in vigore della IUC lascia
salva la disciplina dell’IMU”;
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;
l’art.1, comma 692, della L.147/2013, nell’ambito della disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 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”;
l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, stabilisce che: “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’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni”;

Considerato che:
 con provvedimento del Sindaco n. 8 del 29.02.2016 venivano riviste le competenze dirigenziali per l’esercizio 2016, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 21 del “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, individuando nel Segretario Generale,
dott. Claudio Chianese, la competenza quale Dirigente responsabile del Servizio Tributi della Ripartizione Finanziaria;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 01.03.2016 veniva designato, quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, e della
Tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il
dott. Claudio Chianese, dipendente di questo Comune con la qualifica di Dirigente
dell’Ufficio Tributi della Ripartizione Finanziaria;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 01.03.2016 veniva modificata l’area delle Posizioni organizzative, eliminando la Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Tributario ed accorpandola all'Alta Professionalità Responsabile Servizio Trasparenza,
Stampa e Relazioni col Pubblico, a formare un'unica Alta Professionalità denominata Responsabile Servizi Tributi, Trasparenza, Stampa e Relazioni col Pubblico individuandolo
nella persona del dottor Raffaele Grillo, dipendente di questa Amministrazione;
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 22.12.2016 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC)”;
 l’articolo 18, comma 2, del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 384 del 28.07.1999,come
modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 18.05.2010, prevede che “la
responsabilità dei servizi tributari e dei connessi procedimenti può essere assegnata, con motivato atto della Giunta, a personale non inquadrato nella dirigenza”;
 con determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2017 della Ripartizione Studi, Personale e
Organizzazione è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura del
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posto di “Dirigente della Ripartizione Finanziaria”, la cui procedura selettiva si è conclusa
con l’obiettivo di modificare le competenze dirigenziali della predetta Ripartizione Finanziaria a far data dal 01.05.2017;
Ritenuto che:
 alla luce delle variazioni che intercorreranno dalla data del 01.05.2017 nelle competenze dirigenziali in merito alla Ripartizione Finanziaria ed, in particolare al Servizio Tributi, occorra procedere alla nomina del nuovo Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti e del Tributo per i
servizi indivisibili dei Comuni, nonché della Tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 il Capo Servizio Tributi, dott. Raffaele Grillo, è persona idonea ad adempiere a tale incarico
in quanto in possesso delle necessarie competenze professionali, avendo già maturato esperienza in materia di tributi locali;
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
Funzionario incaricato;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità alla deliberazione, stante l'urgenza di
provvedere con gli atti necessari alla gestione del tributo ed all’invio degli avvisi di pagamento ai
contribuenti;
Visto il vigente Regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale;
Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della
Giunta, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale;
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione,
rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai
sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, dal Dirigente responsabile della Ripartizione Finanziaria:
FAVOREVOLE Firmato digitalmente Claudio Chianese, che si allega alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
1. di designare, per le motivazioni espresse in premessa, a far data dal 01.05.2017 quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, nonché
della Tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
il Capo Servizio Tributi della Ripartizione Finanziaria, dott. Raffaele Grillo;
2. 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, di disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo
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nonché di poter compiere tutte le predette attività anche relativamente ai tributi previdenti e
soppressi dall’istituzione della Imposta Unica Comunale e precedenti modifiche legislative
comprese l’Ici, la Tarsu e la Tares;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente, all’indirizzo
www.comune.bra.cn.it.
Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma 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.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Massimo Borrelli

Il Segretario Generale
Claudio Chianese
(atto sottoscritto digitalmente)
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