COMUNE

di ALFANO

Provincia di Salerno

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°

034

Data 09 Settembre 2014

OGGETTO:
NOMINA RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.
- PROVVEDIMENTI

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore
18:15,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presenti

assenti

VITERALE

Amelia

SINDACO

VILLANO

Nicola

Assessore

GERARDO

Elena Anna

Assessore

TOTALI

3

0

Partecipa il Segretario Comunale dr. Antonio Di Gregorio
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - PROVVEDIMENTI

Udita la relazione del sindaco sull’argomento
Richiamati i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014), con i quali è stata istituita, a decorrere dal 01-01-2014, l’imposta Unica Comunale
(IUC), composta da:
 TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
 TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
 IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere in
merito;
Preso atto:
 che dal 01-01-2014 è abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 (disciplina della TARES);
 che comma 692 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, 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.”;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale),
individuato nel Responsabile nel servizio finanziario e tributi del Comune, attualmente identificato
ne dott. Antonio Mariano Lombardo, che avrà anche il compito di sottoscrivere le richieste, gli
avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione dell’imposta I.U.C..,
nonché provvederà a disporre i rimborsi e ad organizzare la riscossione sia volontaria che
coattiva;
Visti: la Legge 147/2013 e il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del 1° comma dell'art.
49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, del responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Dare atto che la premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;
1.

NOMINARE, a far data dal 1° gennaio 2014 il Responsabile del Servizio Finanziario e
Tributi del Comune, attualmente identificato nel dott. Antonio Mariano Lombardo, quale
Funzionario Responsabile dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC, nelle sue tre
componenti IMU-TARI-TASI, a cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle
disposizioni legislative vigenti;

2.

PUBBLICARE il nominativo del funzionario responsabile sul sito informatico istituzionale
del Comune di Alfano, come precisato dalla nota prot. 7812 del 15/04/2014 del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3.

COMUNICARE la pubblicazione della presente ai Sigg. Capigruppo Consiliari;

4.

DICHIARARE con successiva separata favorevole unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Dlgs
2672000.

Approvato e sottoscritto
Il Sindaco
ins. Amelia Viterale

Il Segretario Comunale
dr. Antonio Di Gregorio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. vigente, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Antonio Mariano lombardo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria,ai sensi dell’art.49, T.U.E.L. vigente,
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE CONTABILE

dott. Antonio Mariano lombardo

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Prot. N° 2262
Del 23/09/2014
N° 325 Registro Albo Pretorio
Copia della suestesa deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
Comunale per 15 gg. consecutivi, a partire dal 23-09-2014 , come prescritto dall’Art. 124,
T.U.E.L. vigente
Dalla residenza Municipale, lì 23/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio Di Gregorio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
/
/
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. vigente;
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3, T.U.E.L. vigente );
LA PRESENTE E’ STATA COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI CON NOTA

Prot. N°

2262

del 23/09/2014 ai

sensi dell’Art. 125 T.U.E.L. vigente.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Di Gregorio

