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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE            
 

G.C. Numero:  50 Data : 20/09/2019    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

 
Delibera del  20/09/2019 Numero  50     

 
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - I.U.C. 
 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Settembre alle ore 12:15, nella sala delle 

adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

VANOGLIO ALBERTO SINDACO X 

MAIOLINI BIANCA VICESINDACO E ASSESSORE X 

BONO CRISTINA ASSESSORE X 

CASTELLANI EMANUELE ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 0 

 

 

Presiede la seduta il sig.  Dott. Alberto Vanoglio, in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del 

personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati l’art. 1 – comma 639 - della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale è istituita 

l’imposta unica comunale – IUC, composta da: 

- TARI: tassa sui rifiuti, riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore dell’immobile. 

- TASI: tassa sui servizi indivisibili riferita ai servizi indivisibili erogati dal comune, a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile 

- IMU: imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili 

 

Evidenziato che l’applicazione della nuova imposta è regolata dal citato articolo 1, commi dal 639 

al 734 e dalle normative collegate ivi richiamate, nonché dal Regolamento Comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.03.2016; 

 

Visto inoltre l’art. 1 - comma 692- della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita “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 e tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”; 

 

Premesso che la dipendente Donatella Ongaro, Responsabile dell’Area Finanziaria e Funzionario 

Responsabile IUC, ha richiesto aspettativa non retribuita per mandato elettivo con decorrenza 

02.09.2019; 

 

Ritenuto pertanto necessario individuare il nuovo funzionario responsabile dell’Imposta Unica 

Comunale – IUC che dovrà gestire e organizzare l’attività relativa ai tributi ricompresi nella IUC; 

 

Premesso che è stato affidato l’incarico di responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari alla Dr.ssa 

Sabrina Zanardelli con decorrenza 9 settembre 2019 e ritenuto, pertanto, opportuno affidare alla 

stessa l’incarico di Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale IUC; 

 

Ricordato che il suddetto funzionario responsabile avrà il compito di sottoscrivere le richieste, gli 

avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione dell’imposta de qua, nonché 

di provvedere a disporre i rimborsi e ad organizzare la riscossione, sia volontaria che coattiva; 

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica 

(articolo 49 del TUEL);  

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. di nominare, ai sensi dell’art. 1, commi 692 e 693 della Legge n. 147/2013, quale funzionario 

responsabile dell’Imposta Unica Comunale – IUC la Dr.ssa Sabrina Zanardelli, in servizio presso 

questo ente in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria; 

3. di dare atto che la Dr.ssa Sabrina Zanardelli sarà quindi funzionario responsabile dei tre tributi 

che compongono la IUC: 

- TARI: tassa sui rifiuti, riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore dell’immobile. 

- TASI: tassa sui servizi indivisibili riferita ai servizi indivisibili erogati dal comune, a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile 

- IMU: imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili 
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4. di conferire alla dipendente in questione, a decorrere dalla data del 9 settembre 2019, le funzioni 

ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; 

 

5.di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità 

tecnica (articolo 49 del TUEL).  

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco 

   Dott. Alberto Vanoglio 

 

  

Il  Segretario Comunale   

   Dott. Omar Gozzoli 

 



 Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174 

e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it  
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Provincia di Brescia 
 

 

 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - I.U.C.  

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 

 

Favorevole. 

 

 

Ome, 20/09/2019  SEGRETARIO COMUNALE  

 GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA  

 

mailto:ome@comune.ome.bs.it
http://www.comune.ome.bs.it/

