COPIA

Comune di Guardistallo
Prov. Pisa
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del 28.07.2014
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - IMU E TASI
L’anno duemilaquattordici addi ventotto del mese di luglio alle ore 12:00 nella sala delle
Giunta del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, è convocata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Presiede l’adunanza il CECCARELLI SANDRO nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
CECCARELLI SANDRO
SALVATORE ROSSANA
PALA LORIS

P
P
A

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Gigoni Roberta il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CECCARELLI SANDRO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 49 del 28.07.2014
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità  TECNICA  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata
col presente atto:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
DI LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E
CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
(Art.6 del regolamento comunale controlli interni)

PARERE FAVOREVOLE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

Guardistallo, lì 28.07.2014

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 7 del regolamento comunale controlli interni)

PARERE FAVOREVOLE
RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Ulivieri Lucia
Guardistallo, lì 28.07.2014

Delibera di G.C. n. 49 del 28.07.2014
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione
di servizi comunali.
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone dell’ IMU (imposta municipale
propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
della TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali e della TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
CONSIDERATA l’adozione nell’ambito della IUC di tre diversi Regolamenti che disciplinano, oltre alla
normativa comune, la normativa specifica dei tre prelievi IMU, TASI e TARI;
VISTO l’art.1 comma 692 della Legge n. 147 del 27.12.2013 in base al quale il comune designa il
funzionario responsabile del tributo a cui sono attributi 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;
VISTO inoltre l’art. 1 comma 693 della Legge n. 147 del 27.12.2013;
VISTO in particolare l’art. 3 del Regolamento IUC-TASI con il quale deve essere designato il relativo
funzionario responsabile;
DATO ATTO che il servizio tributi è gestito in forma associata attraverso l’unione;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Ilaria Luciano riveste attualmente la posizione apicale in qualità di
responsabile di area gestione entrate dell’Unione Colli Marittimi Pisani, in virtù del decreto presidenziale
n.5 del 01.03.2014;

VISTA la nota protocollo n. 7812/2014 del 15/04/2014 del MEF in base alla quale il nominativo del
funzionario responsabile della IUC per le componenti IMU, TASI e TARI non va comunicato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze ma va pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
RITENUTO altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente delibera debba essere dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
Stimata la competenza della Giunta Comunale all’assunzione del presente atto a mente dell’art.48,
comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1d
del D.lgs. n.267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Con voti favorevoli unanimi resi a norma e forma di legge:

DELIBERA

1. Di designare quale funzionario responsabile della IUC per le componenti IMU e TASI la Dott.ssa
Ilaria Luciano riveste attualmente la posizione apicale in qualità di responsabile di area gestione
entrate dell’Unione Colli Marittimi Pisani;
2. Di precisare che, in ragione di tale designazione, alla predetto funzionario Responsabile sono
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
connessa a tali tributi, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;
3. Di provvedere alla pubblicazione del nominativo del funzionario responsabile del tributo sul sito
istituzionale del Comune;
4. Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, in
elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs. n.267/2000.

INDI

Con separata, successiva ed unanime votazione formale, dichiara il presente atto, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali.

Delibera di G.C. n. 49 del 28.07.2014
Letto, approvato e sottoscritto:IL PRESIDENTE
F.to CECCARELLI SANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Addì, 08.08.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

 Trasmessa in copia ai capigruppo

Addì, 08.08.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Gigoni Roberta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE

