Comune di Sant’Antioco
Provincia di Carbonia Iglesias
_________________________________________

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 167 del 19/09/2014
OGGETTO:NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMPOSTA

UNICA COMUNALE)

Originale
L’anno 2014 addì 19 del mese di Settembre alle ore 14.00, nella residenza
Comunale, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.ri:

Cognome e Nome

Presente

Corongiu Mario
Garau Paolo Franco
Melis Massimo
Piredda Mariella
Renna Pasquale
Totale Presenti: 3

SI
SI
SI
NO
NO
Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario Generale Dr. Podda Siro

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Comune di Sant’Antioco
Provincia di Carbonia Iglesias
_________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n° 229 del 10/09/2014 avente ad oggetto NOMINA DEL
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) presentata dall’Assessore
ai Tributi allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000,
così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267
del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del
D.Lg.vo n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174 che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Settore Servizi Finanziari
Servizio Tributi
Proposta di Delibera di di Giunta Comunale n° 229 del 10/09/2014
dell’Assessore ai Tributi

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE)

L’ASSESSORE AI TRIBUTI

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) (decorrenza dal 1 gennaio 2014)
basata su due presupposti impositivi :

-

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
che si compone:
-dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni 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;
-della tassa dei rifiuti (TARI), 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Comune di Sant’Antioco
Provincia di Carbonia Iglesias
__________________________________
CONSIDERATO che il comma 692 dell'art.1, prevede che:”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”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15/07/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile del tributo IUC (Imposta Unica
Comunale);
DATO ATTO che il Responsabile della P.O. Finanze è anche il Responsabile del Servizio Tributi;
CONSIDERATO pertanto opportuno nominare Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica
Comunale) il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Paolo Pilia ;
VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174 da parte del Segretario Comunale e dato atto che la
presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, non comportando riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Propone alla Giunta Comunale che

DELIBERI
1) Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il
Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Paolo Pilia;
2) 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 ;
3) Di disporre affinché copia della presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011,
n.2011 (L.n.214/2011) e della nota MEF prot.n.5343/2012 del 06/04/2012;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
L’Assessore ai Tributi
Garau Paolo Franco
SEGUE Proposta di Delibera di di Giunta Comunale n° 229 del 10/09/2014

Pareri
COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2014 / 229
Ufficio Proponente: Ufficio Accertamento e Riscossione
Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Accertamento e Riscossione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/09/2014

Il Responsabile di Settore
Dr. Siro Podda

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, SI ESPRIME, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000, così
come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, il seguente parere: ---------------.

Sintesi parere: Non Necessita di Parere Contabile

Data 10/09/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Paolo Pilia
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_________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ASSESSORE ANZIANO
Garau Paolo Franco

IL SEGRETARIO GENERALE
Podda Siro

IL PRESIDENTE
Corongiu Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno
22/09/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06/10/2014, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.
IL MESSO COMUNALE
Pinna Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 19/09/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Podda Siro
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