DELIBERAZIONE N.15 DEL
09/02/2018

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena
___________________

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC "IMPOSTA UNICA COMUNALE" REVOCA DELIBERA N. 77 DEL 28/11/2012

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di febbraio, alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze, si è oggi riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

DEO ELISA
IFTODE RADU COSMIN
SCALZULLI POTITO

PRESENTE
S
S
G

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, DEO ELISA,
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione.
La Giunta comunale prende in esame l'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

in data 22/12/2012 è entrata in vigore la legge regionale n. 21 del 21/12/2012, concernente:
“Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l’atto di adesione all’Unione
di Comuni della Romagna Forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella
di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;

l’Unione di Comuni della Romagna Forlivese costituisce l’evoluzione della Unione
Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti
attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese;

con delibera di Consiglio Comunale n° 61 del 04/11/2005 ad oggetto “Individuazione della
zona della Comunità Montana dell’Appennino forlivese, dei comuni e dei servizi conferiti”,
con la quale veniva istituita la Zona Due Valli e individuati i servizi ad essa conferiti;

con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2005 ad oggetto “Approvazione
Convenzione con la Comunità Montana dell’Appennino Forlivese per la gestione associata
del servizio tributi nel back-office Alto Bidente”;

con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 28/12/2006 ad oggetto “Individuazione
d’intesa con la Comunità Montana dell’Appennino Forlivese e i Comuni compresi nella
Zona Due Valli per l’esercizio associato di funzioni. Integrazione”, con la quale si integrava
la delibera suddetta inserendo il servizio associato “Entrate Tributarie e Servizi Fiscali”;

con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2006 ad oggetto “Modifica convenzione
tra la Comunità montana dell’Appennino forlivese ed i comuni di Civitella di Romagna,
Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia per l’esercizio in forma associata
del servizio tributi”;

con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2006 ad oggetto “Zona Due
Valli:approvazione nuova convenzione per la gestione associata del servizio tributi”;

con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 20/12/2011 ad oggetto “Convenzioni per la
gestione associata dei servizi in Zona Due Valli (gestione a 3 comuni) – Approvazione
modifiche”, con la quale si approva, tra l’altro, la Convenzione per il Servizio Entrate
Tributarie e Servizi Fiscali;

con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2011 ad oggetto “Gestione di funzioni e
servizi comunali in forma associata nell’ambito della zona “Due Valli”. Proroga tecnica
convenzioni;

con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 22/12/2016, con la quale si è prorogato fino al
31/12/2018 la convenzione di cui all’oggetto;

con lettera del 01/07/2017 avente ad oggetto: “Comunicazione scioglimento anticipato
convenzione per la gestione del Servizio Entrate Tributarie e Servizi Fiscali fra i Comuni di
Galeata, Premilcuore e Santa Sofia.” trasmessa ai Sindaci dei Comuni di Civitella di
Romagna, Meldola, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia e all’Unione di Comuni della
Romagna Forlivese si è comunicata l’intenzione del Comune di Galeata di recedere dalla
convenzione sottoscritta in data 30/12/2011 Rep. CMAF n°1294/2011 e si è richiesto di
aderire alla convenzione Rep. CMAF n°1293/2011;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°18 del 25/07/2017 avente ad oggetto:
“Modifica modalità organizzativa della gestione del Servizio Entrate Tributarie e Servizi Fiscali”
con la quale si disponeva, per i motivi in essa indicati e che qui si intendono integralmente
richiamati, di modificare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio entrate
tributarie e servizi fiscali esercitando la funzione non più presso il back-office riguardante i Comuni

di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia, ma presso il back-office costituito dai Comuni di Civitella di
Romagna, Dovadola, Meldola, Predappio, Rocca San Casciano e Galeata a seguito dell’adozione
del seguente provvedimento con conseguente adozione degli atti organizzativi in merito al
personale dipendente;
Preso atto :

che con delibera di Consiglio dell’Unione n° 49 del 20/12/2017 avente ad oggetto:
“Presa d’atto recesso del Comune di Galeata dalla Convenzione nell’ambito della
Zona Due Valli – Servizio Entrate Tributarie e Servizi Fiscali – Comuni di Galeata,
Premilcuore e Santa Sofia sottoscritta in data 30/12/2011 Rep. CMAF n°1294 ed
approvazione adesione Convenzione 2011 Rep. CMAF n°1293” ha accolto la richiesta
del Comune di Galeata e ha approvato lo schema di convenzione di cui all’allegato “A”
che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto che prevede l’inclusione
del Comune di Galeata nella Convenzione Rep. CMAF n°1293;

con delibera di consiglio del Comune di Galeata n. 2 del 17/01/2018 avente ad oggetto
“Servizio entrate tributarie e servizi fiscali – adesione comune di Galeata alla
convenzione repertorio ex CMAF n. 1293/2011” si è disposto di aderire alla
convenzione che prevede l’inclusione del Comune di Galeata nella Convenzione Rep.
CMAF n°1293;
Rilevato che con delibera della Giunta n. 77 del 28/11/2012 si era nominata la Dott.ssa Giulia
Bertini Funzionario responsabile IUC, dipendente del Comune di Santa Sofia, assegnata al “servizio
associato tributi” come da convenzione ex Cmaf rep. 1294;
Risulta necessario procedere alla revoca della delibera n.77 /2012 e alla nomina di nuovo
responsabile;
Visto il decreto n.3/2015 del Presidente dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione
Montana di nomina della D.ssa Roberta Pirini quale dirigente dell’Ufficio Associato Tari
Internalizzata-Tributi;
Ritenuto di individuare nel Dirigente dell’Ufficio Associato Tari Internalizzata-Tributi, Dott.ssa
Roberta Pirini quale funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) , in
considerazione della posizione di Responsabile della struttura organizzativa cui fa capo l'Ufficio
Tributi Associato;
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014)
basata su due presupposti impositivi:

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

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) si compone di tre distinte tipologie d’imposta:
- IMU (imposta municipale propria) ,componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili),componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile;
- TARI (tributo servizio rifiuti),componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
1) di revocare per le ragioni illustrate in narrativa, la deliberazione della Giunta del Comune di Ga
leata n.77 del 28/11/2012, prendendo atto che la revoca, quale provvedimento di secondo grado,
non ha effetto retroattivo;
2) di designare, la D.ssa Roberta Pirini , Dirigente dell’Ufficio Associato Tari Internalizzata-Tributi
dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione Montana, quale funzionario responsa
bile d'imposta della IMPOSTA UNICA COMUNALE –IUC a cui sono assegnate tutte le fun
zioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale;
3) di dare mandato all’Ufficio Tributi di trasmettere la presente deliberazione :
 al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni in materia;
 all’ UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA per gli adempimenti di competenza;
4) di notificare la presente deliberazione alla dipendente interessata;
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 34, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate imme
diatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DEO ELISA)

(CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it)
in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Lì, 12/02/2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Paola Pondini)

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione
dei consiglieri, ai sensi dell’art. 125 Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 12/02/2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Paola Pondini)

La suestesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4
TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 09/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CIGNA GIORGIO)

