C O M U N E D I

V I L L A M A R Z A N A

PROVINCIA DI ROVIGO

Deliberazione N. 17

In data 27-03-2014
Prot. n.______________

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)..
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 13:30
nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
COGNOME E NOME

Presente (P) Assente(A)

GALVAN VALERIO

P

MANIEZZO MARIO

A

FOGAGNOLO LUCIANO ANTONIO

P

MUNARI GIORGIO

P

Assiste alla seduta il sig. ZAPPATERRA NATALIA SEGRETARIO COMUNALE.
Il Sig. GALVAN VALERIO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 T.U. Ord. Enti Locali ex Dlgs267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERRO CINZIA
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014, modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014), è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 basata su due 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.

La IUC (Imposta Unica Comunale) 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.
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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta Unica
Comunale) composta da Imposta Municipale Propria IMU, Tassa sui Servizi Indivisibili TASI e tassa
sul servizio rifiuti TARI;
CONSIDERATO opportuno nominare Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica
Comunale) la Dr.ssa Cinzia Ferro, già Funzionario responsabile ICI/IMU/TARSU/TARES;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1) Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) composta da
IMU, TARI e TASI la Dr.ssa Cinzia Ferro, funzionario contabile cat. D3;
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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, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
3) di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.
4) Di dichiarare , stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma
dell’art. 134, 4 comma, D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAPPATERRA NATALIA
__________________________________

IL PRESIDENTE
F.to GALVAN VALERIO
____________________________

N. reg. Pubblicazioni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art. 124, comma 1 Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente
verbale viene pubblicato nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1
della legge 18/06/2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, c. 1, del T.U.
sull’Ord. Enti Locali ex Dlgs n.267/2000.

Villamarzana,_____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAPPATERRA NATALIA
__________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPATERRA NATALIA
__________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata

nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni

consecutivi dal ________________

-

senza reclami.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________
avendone dichiarata l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267.

Lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPATERRA NATALIA
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