ORIGINALE
COPIA
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: -Nornina Funzionario Responsabile della IUC "
Imposta Unica Comunale" ,-

N .78
Del
IEi/U1/2[)14

L'anno duemila quattordici il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 11,30
nella sala delle adunanze del Comune intestato, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Presente Assente

------------------------------------------

Cesare Marini
Liguori Francesco Maria
Sangermano Giuseppe
Damico Demetrio
Cadicamo Damiano
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Presiede la seduta il Sindaco On. Cesare Marini
Con la partecipazione del Segretario Comunale D,ssa Marisa Immacolata
Ginese
Constatata dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla
trattazione del punto indicato in oggetto.

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC "Imposta Unica Comunale".
Premesso:
Che Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC),con decorrenza dal I o 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) è composta da:
- 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, per servizi
indivisibili comunali
- TARI(tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore
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 20 Il, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
Il comma 692, art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) testualmente 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 a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso";
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta Unica
Comunale), individuandolo nella Dr.ssa Ginese Marisa Immacolata, Responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b)
della Legge n. 213/2012, espresso dal Segretario comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b)
della Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
CON voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
Di approvare,
e ritenere la parte narrativa integralmente trascritta e riportata nel presente
dispositivo;
Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del
Servizio Finanziario, Dr.ssa Ginese Marisa Immacolata, a decorrere dal l o gennaio 2014;
Di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite
tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale
tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia secondo le vigenti diposizioni;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 134 comma 4 del TUEL;

Il presente verbale

Èl

sottoscritto

come segue:

Il Sindaco

Il SEGRETARm C[]MUNALE
F.to ll.ssa Ginese Marisa Immacolata

F.to Dn. Cesare Marini
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