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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

del 26-02-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventisei del mese di febbraio con inizio alle ore 09:00,
nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Antonello
Passiu e con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

Totale presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale
(“IUC”), basata sui seguenti 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;
Dato atto che la IUC 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.

Preso atto che dall’1.01.2014 è abrogato dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 concernente la
disciplina della TARES;
Rilevata la 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 705 (Disciplina
Generale componenti TARI e TASI);
Visto in particolare il comma 692 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale recita
testualmente: “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.”;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la dotazione
organica del personale dipendente;
Visto il Decreto Sindacale n. 3/2011di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo –
Finanziario;
Ritenuto a tal fine, di identificare il responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella
figura del Sindaco Antonello Passiu;
Rilevato che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art, 49, comma
1 del T.U. n. 267/2000), dal responsabile del servizio economico finanziario e riportato in calce;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione non richiede il parere di regolarità
contabile, in quanto la stessa non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

DELIBERA
1. Di designare, ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, quale
Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) il Sindaco Antonello
Passiu;
2. . 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, nelle sue specifiche articolazioni, come previsto dalle
disposizioni legislative richiamate in premessa. 3
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3. Di pubblicare il nominativo del funzionario responsabile sul sito informatico istituzionale
del Comune di Villa Sant’Antonio, come precisato dalla nota prot. 7812 del 15/04/2014 del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Di dichiarare, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 03.03.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 26-02-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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