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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Reg. delibere n. 116 Data 06/11/2019 
 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE IUC - NOMINA RESPONSABILE 

RECLAMO/MEDIAZIONE 
 
 

L’anno duemiladiciannove, addì sei del mese di novembre alle ore 13:10, nella Sala delle 
adunanze.  Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

1 DAL CERO ATTILIO P  
2 OLIVIERI ETTORE P  
3 DAL CERO CESARINO  A 
4 TESSARI LAURA P  
5 GAMBARETTO SABRINA P  
 
 TOTALE 4 0 
 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sambugaro Dott. Umberto il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
   

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ing. Attilio Dal Cero - Sindaco - assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE IUC - NOMINA RESPONSABILE 

RECLAMO/MEDIAZIONE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto il parere favorevole di cui sopra, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); 

 
Premesso che i commi da 639 a 731 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, hanno istituito, a far 

data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone: 
 dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abi-

tazioni principali; 
 di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES, abrogata; 

 
Presso inoltre: 

- che l’art. 9 comma 1 del D.L.gvo 546/92, modifica la disciplina del reclamo e della mediazione tributaria intro-
dotta dal D.L. 98/2011 convertito in legge 15/07/2011 n. 111; 

- l’art. 17 bis ha esteso le procedure di reclamo e mediazione anche ad ambiti diversi dagli atti emessi dalla 
agenzia delle entrate e che tale estensione coinvolge anche gli atti impositivi degli enti locali, con decorrenza 
01/01/2016 come confermato dalla circolare ministeriale 38/E/1; 

- l’art. 17 statuisce “per controversie di valore non superiore ad euro 20.000,00, il ricorso produce anche gli effetti 
di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa, 
il ricorso eventualmente proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di 
notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione”; 

- Il valore a far tempo dal 01/01/2018 è stato elevato ad euro 50.000 dal D.L. 50/2017; 
 

Che, qualora vi sia una richiesta di mediazione, l’adempimento va formalizzato da parte di un responsabile che nel 
Comune di Montecchia di Crosara, vista la struttura organizzativa dell’Ente, può essere identificato, solamente nel 
Responsabile dell’Area Finanziaria; 
  

Richiamata la deliberazione n. 80 del 29/062015, esecutiva, con la quale si era proceduto a nominare il Funzionario 
Responsabile IUC (Imposta Unica Comunale) nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Edoardo PALLARO, 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di questo Comune; 

 
Preso atto che il 26/05/2019, in seguito ad elezioni Amministrative svoltesi il 26/05/2019 e della riunione 

dell’Adunanza dei presidenti di seggio in data 27/05/2019 è stato proclamato Sindaco pro-tempore di questo Comune 
l’Ing. Attilio Dal Cero; 

 
Che con decreto n. 6 del 02/07/2019 il Sindaco Ing. Attilio Dal Cero ha assunto la Responsabilità dell’Area 

Economico- Finanziaria ex art. 53 comma 23 L. 388/2000, modificato con L. 488/2000 ed art. 22/bis del Regolamento 
Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
Attesa la necessità di: 
- procedere alla nomina del nuovo funzionario responsabile dell’imposta unica comunale, così come stabilito 

dall’art. 1 c. 692 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla 
legge; 

- procedere altresì alla nomina del Segretario, nella persona del Dott. Umberto Sambugaro, quale responsabile 
dei reclami/mediazione di cui all’art. 17 bis del decreto legislativo 546/1992 come modificato dall’art. 9 comma 1 
del decreto legislativo 156/2015;  

 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.  23 del 21.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile; 



 
 

 
Constatato che, a causa dell’assenza nei ruoli di questo Ente di dirigenti o di altri funzionari in grado di espletare i 

compiti fin qui affidati al citato funzionario, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. 267/2000, il Sindaco o un 
Assessore con incarico del Sindaco, possono assumere competenze gestionali in base alle norme richiamate in oggetto, 
con il compito di espletare compiti ordinariamente rimessi alla struttura burocratica; 
 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale; 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
Con voti 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva; 

 
2. Di designare quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) il Sindaco Ing. Attilio Dal Cero, 

Responsabile della gestione della nuova Imposta Unica Comunale (IUC).  
 
3. Di nominare, il Segretario, nella persona del Dott. Umberto Sambugaro, quale responsabile dei reclami/mediazione 

di cui all’art. 17 bis del decreto legislativo 546/1992 come modificato dall’art. 9 comma 1 del decreto legislativo 
156/2015; 

 
4. Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le fun-

zioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale imposta, come previsto dal-
le disposizioni legislative richiamate in premessa. 

 
5. Di dare atto che il nominativo del funzionario responsabile IUC non deve essere comunicato al Ministero 

dell’economia e delle finanze. 
 
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Montecchia di Crosara. 
 
Successivamente, vista l’urgenza di provvedere agli adempimenti citati in premessa, con separata votazione favorevole 
unanime, espressa nelle forme di Legge: 

 
DELIBERA 

Di dichiarare, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/00. 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. Attilio Dal Cero Sambugaro Dott. Umberto 

 
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 


