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COMUNE DI COMANO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 124
della Giunta del Comune

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili, Imposta Municipale Propria, Maggiorazione TARES (tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi), TASI e Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – nomina del
Funzionario Responsabile.

==========================================================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L)

L'anno Duemiladiciasette addì Trentuno del mese di Luglio alle ore 21.40, nella
sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta del
Comune.

Certifico io sottoscritto Segretario del
Comune su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale
viene pubblicato il giorno 03.08.2017
all’albo telematico ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi

Presenti i signori: Addì, 03.08.2017

Assenti IL SEGRETARIO DEL COMUNE
Giust. Ingiust. F.to Dalfovo Dott. Nicola

ZAMBOTTI FABIO – Sindaco

GIONGO CHRISTIAN – Vice Sindaco =================================

DEL MAFFEO LAURA - Ass.Eff.

PARISI ANTONIO -                 “

PERDERZOLLI GIULIA -            “

Assiste il Segretario Comunale Dalfovo dott. Nicola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Zambotti Fabio, nella sua
qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.
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Deliberazione della Giunta comunale n. 124 dd. 31.07.2017

Imposta comunale sugli immobili, Imposta Municipale Propria,
Maggiorazione TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), TASI e
Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – nomina del Funzionario
Responsabile.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 ed il conseguente Decreto Legislativo 30 dicembre

1992, n. 504 con il quale si è istituita l’imposta comunale sugli immobili;
visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre

2011, n. 214 e ss.mm, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012,
dell’I.M.U.P. (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;

visto il comma 32 dell’articolo 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito  in legge con l’art. 1,
comma 1, della legge 22.12.2011, n. 214 con il quale è stata prevista  l’applicazione di una maggiorazione
sulla tariffa rifiuti ( maggiorazione TARES);

vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147  che ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (
Imposta Unica comunale );

visti gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 che hanno istituito l’Imposta Immobiliare
Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni (il nuovo tributo trova applicazione dal 01.01.2015 e
sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1, commi 639 e
seguenti della L. 147/2013);

visto come,  relativamente ai tributi sopra menzionati, la normativa di riferimento prevede che  “la
giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri
applicativi e organizzativi ”;

visto il provvedimento prot. 13430 di data 30.12.2016 assunto dal Sindaco del Comune di Comano
Terme (Comune capifila  delle gestioni associate) con il quale il sig. Sicheri Guido è stato nominato
Responsabile del Servizio  Entrate dell’ambito Comano Terme – Bleggio Superiore – Fiavè e Stenico;

ritenuto di attribuire al sig. Sicheri Guido le funzioni  di funzionario responsabile  relativamente ai
tributi sopra evidenziati;

vista la nota  del Ministero dell’Economia e delle  Finanze prot. 7812 di data 15.04.2014 con la
quale viene chiarito che le deliberazioni  di nomina dei funzionari responsabili dei tributi non dovranno più
essere  inviate al medesimo Ministero in quanto è sufficiente la pubblicazione del nominativo del
responsabile  sul sito informatico di ciascun comune;

Ritenuto altresì opportuno dare immediata attuazione al presente provvedimento, stante l’esigenza
di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa, nell’esclusivo
pubblico interesse.

Accertato che la presente deliberazione non contiene aspetti contabili e pertanto non necessita
acquisire il parere di regolarità contabile.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione in oggetto il Segretario comunale ha espresso parere
favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

visti:
- il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino –

Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
D E L I B E R A

1. di attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
relativa all’ Imposta comunale sugli immobili, Imposta Municipale Propria,
Maggiorazione TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), TASI e Imposta
Immobiliare Semplice (IM.I.S.), al sig. Sicheri Guido,  nato a  Trento (TN) il
29.12.1959, C.F. SCHGDU59T29L378L, Responsabile del Servizio  Tributi dell’ambito
Comano Terme – Bleggio Superiore – Fiavè e Stenico;
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2. di dare atto che il predetto Funzionario Responsabile sottoscriverà le richieste, gli avvisi ed i
provvedimenti relativi al tributo e disporrà i rimborsi;

3. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime
votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi
dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.

4. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della legge
provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo
di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e
s.m.;
b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2
luglio 2010 n. 104
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Giongo Christian F.to Zambotti Fabio F.to dott. Dalfovo Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

lì, 03.08.2017

Il Segretario Comunale
dott. Nicola Dalfovo

FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA DELLA DELIBERA

 ESECUTIVA A PUBBLICAZIONE AVVENUTA (ART. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C.)

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ART. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C.)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO (Art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.)

COMUNICAZIONE AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO (Art. 15 bis, comma 1  L. 55/’90)

FASE DELL’IMPEGNO E/O LIQUIDAZIONE SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA
(Art. 17 della L.R. n. 10/1998)

RAGIONERIA

FASE DELL’EFFICACIA

INVIO AGLI UFFICI PER DARE ESECUZIONE AL PROVVEDIM.TO (Art. 18 della L.R. n. 10/1998)
- PER COMPETENZA  BIB.  COMM.  DEMO.  ECO. TRIB.  FIN  SEG.  TEC.

- PER CONOSCENZA  BIB.  COMM.  DEMO.  ECO. TRIB.  FIN  SEG.  TEC.

- ADEMPIMENTI   ANAGRAFE TRIBUTARIA (scritture private soggette a registrazione in caso d’uso)
PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE   ANAGRAFE
PRESTAZIONI   ALBO CONSULENTI ESTERNI   APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI   ALBO
BENEFICIARI

Deliberazione dichiarata per l’urgenza
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con

D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (F.to Dalfovo dott. Nicola)
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