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DECRETO DEL
SINDACO

N. 1 DEL 11/10/2013
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE NELLA PERSONA DEL SEGRETARIO
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI LOCALI.

COMUNALE,

DEL

DATO ATTO che il Responsabile dell’istruttoria esprime parere favorevole, interno, in merito alla
regolarità tecnica.
Champdepraz, lì 11/10/2013
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
NELLA RAG. PINET

DATO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Champdepraz, lì 11/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MIMMA D’HERIN

VISTO ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento comunale di contabilità.
Champdepraz, lì 11/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MANUELE AMATEIS

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE NELLA PERSONA DEL SEGRETARIO
COMUNALE, DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI
LOCALI.
PREMESSE
Con decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”, si dispone l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale”, si dispone l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Con decreto legislativo 06 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, si dispone l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e servizi.
Al fine di poter procedere con l’aspetto operativo di quanto disposto con i decreti
legislativi sopra richiamati, ed in particolare per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale delle imposte con la formale sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e dei
provvedimenti in materia e con l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli e la
disposizione dei rimborsi, in data 16/04/2013, con provvedimento del Sindaco n. 2 era stata
nominata funzionario responsabile dei tributi locali, la Dott.ssa Paola Rollandoz,
Segretario Comunale nominata a quella data.
Posto che, in via generale:
Il funzionario responsabile della riscossione è figura, da nominarsi da parte del Sindaco ai
sensi ed effetti dell’art. 7 comma 2 gg-sexies del D.L. 70/2011, che è stata creata dal
legislatore con la Legge 265 del 22/01/2002 ed ha la funzione di presiedere, garantire e
consentire l’applicazione del titolo II del DPR 602/73 a quei Comuni e concessionari
iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del D.L. 15 dicembre 1997, n. 446 che intendono
riscuotere le entrate tributarie on la procedura speciale del predetto DPR n. 602 e non con
la procedura ordinaria regolamentata dal c.p.c.;
si ritiene opportuno indicare che il funzionario responsabile dei tributi locali sia
espressamente inividuato.
In data 01/09/2013, la Dott.ssa Rollandoz Paola cessa il proprio incarico presso il Comune
di Champdepraz e subentra il Dott. Manuele Amateis, in qualità di neo insediato Segretario
Comunale, rendendo, quindi, necessario formalizzare la nomina del funzionario comunale
responsabile dei tributi locali, responsabile di tutte le operazioni di cui sopra, ed
individuando tale figura nella persona dell’attuale neo insediato Segretario Comunale,
Dott. Manuele Amateis.
RICHIAMI NORMATIVI
Si richiama la propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 7
della L.R. 54/98 che così recita: ”Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi
e attribuisce gli incarichi dirigenziali……”

IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA
IL SINDACO DECRETA

1) di individuare nel segretario comunale, Dott. Manuele Amateis, il funzionario
responsabile dei tributi comunali e dell’accertamento e della riscossione delle tariffe.
2) di comunicare al Ministero delle Finanze il nominativo del responsabile designato entro
60 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento.

IL SINDACO
Luigi Berger

La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi, per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69), sino al giorno 26/10/2013.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell’art. 52/ter della Legge
Regionale n. 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Champdepraz, li 11/10/2013
Il Segretario Comunale
DOTT. MANUELE AMATEIS
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