
COMUNE DI SERDIANA
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N.  33

DEL

03-05-2018

OGGETTO:Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Designazione
del funzionario responsabile.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tre del mese di maggio alle ore 08:45, nella
Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la
Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

PALA ANTONIO Sindaco P
CASULA FRANCESCO Vice Sindaco P
COLANTONIO FEDERICA Assessore P
FRAU MARCELLO Assessore A
MUSCAS GABRIELE Assessore A

Presenti Assenti
   3    2

Presiede l’adunanza il Sig. GEOM. PALA ANTONIO nella sua qualità di
Sindaco   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA
GIOVANNA CASTAGNA, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

******



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che i commi da 639 a 731 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
istituiscono, a far data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), la quale 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in
sostituzione della TARES, abrogata;

Richiamati, in particolare,
il comma 692 ai sensi del quale “… 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 …”;
il comma 693, ai sensi del quale “… Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie
a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre
l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e
con preavviso di almeno sette giorni …”.

Riscontrata quindi la necessità di procedere alla nomina del funzionario responsabile dell’Imposta Unica
Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi
indivisibili dei Comuni (TASI);

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 18/04/2016, esecutiva;

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Vista la dotazione organica del personale dipendente;

Ritenuto di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta
unica comunale alla dottoressa Valeria Atzeni dipendente a tempo indeterminato di questo Comune
inquadrato nella Cat. D1, profilo professionale istruttore direttivo presso il servizio economico
finanziario;

Vista la nota Prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento delle finanze, ha fornito istruzioni in ordine alle deliberazioni di nomina del funzionario
responsabile dei tributi locali;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

     Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

UNANIME DELIBERA

di designare per i motivi di cui in premessa, la dottoressa ATZENI VALERIA dipendente a tempo1.
indeterminato di questo Comune inquadrato nella Cat. D1, profilo professionale istruttore direttivo
presso il servizio economico finanziario, come Funzionario Responsabile I.U.C.;
di precisare che, in ragione di tali designazioni, competono al Funzionario Responsabile, così come2.
individuato al precedente punto 1) del deliberato, le funzioni ed i poteri di cui all’art. 1, comma 692
e seguenti, della Legge n. 147/2013, ivi compresi quelli di rappresentanza in giudizio;



di disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile3.
designato con il presente atto, tutte le relative funzioni siano svolte dal Sindaco o da suo delegato;
di notificare la presente deliberazione all’interessata;4.
di dare atto che il nominativo del funzionario responsabile IUC non deve essere comunicato al5.
Ministero dell’economia e delle finanze;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,6.
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di nominare il funzionario responsabile dei tributi
locali.



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Finanziario
PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio
                                                            DOTT.SSA Valeria Atzeni

Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE
GEOM.PALA ANTONIO DOTT.SSA  MARIA GIOVANNA

CASTAGNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

                                                    ATTESTA

Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito
internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal
03-05-2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA  MARIA GIOVANNA

CASTAGNA

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA


