DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 132 /
04/07/2014
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC
"IMPOSTA UNICA COMUNALE"
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 09:00 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Componente

Qualifica

Presenza

LA SALVIA ERNESTO

Sindaco

No

BASILE PIETRO

Vice Sindaco

Si

FACCIOLONGO SABINO

Assessore

No

PISCITELLI LEONARDO

Assessore

Si

QUINTO GIOVANNI

Assessore

Si

LUPU LAURA SIMONA

Assessore

Si

ZANNOLFI COSIMO

Assessore

Si

D'AULISA SABINO

Assessore

Si

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Parere Favorevole
03/07/2014

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Parere Non Rilevante ai fini contabili

Per quanto concerne la regolarità contabile 03/07/2014
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere
IL VICE SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

Esprime il visto di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

04/07/2014

Il Vice Segretario Supplente Dr. Giuseppe Di Biase assiste alla seduta.

L’Assessore alle Finanze dott.ssa Laura Simona LUPU propone l’approvazione del
seguente provvedimento, previa istruttoria del Dirigente 2° Settore dott. Giuseppe DI
BIASE, accertata l’assenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge n.
241/1990 come introdotto dalla legge n. 190/2012.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), a partire dal 1 gennaio
2014 basata su due presupposti impositivi :
ü uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
ü l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta dalle seguenti tre
fattispecie:
- 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;
Dato atto inoltre 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);
Visto il comma 692 dell’art. 1 della legge 147/2013 che 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);

Considerato, quindi, nominare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica
Comunale) il Responsabile del Servizio Tributi - Dott.ssa Maria Rosaria PIZZUTO;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente Settore Finanze;
Preso atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ragion per cui non è richiesto il parere
in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Settore Finanze, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Dato atto altresì che il Vice Segretario Generale supplente, ai sensi dell'art. 97 comma 2,
del D. Lgs. n. 267/2000 ha apposto il visto di conformità;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese

DELIBERA
1) Designare, per le motivazioni in narrativa espresse e che qui si intendono
integralmente trascritte, quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica
Comunale), il Responsabile del Servizio Tributi dott.ssa Maria Rosaria PIZZUTO;
2) 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;
3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Vice Segretario Supplente

Dr. Giuseppe Di Biase

Il Vice Sindaco

Pietro Basile

________________________________________________________________________________________

