COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

N° 72
DEL 10.09.2014

OGGETTO:

Designazione
funzionario responsabile dell’imposta
unica comunale (IUC). -

L’anno Duemilaquattordici, il giorno dieci, del mese di settembre, alle
ore 10.30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'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 e 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 della tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
Visti i commi 639 e ss., dell'art. 1, della citata L. n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con
passaggi sia di carattere generale, che attinenti alle singole componenti della medesima;
Vista gli atti adottati dal Consiglio Comunale, come appresso indicati:
-

n° 22, del 09/09/2014:
n° 23, del 09/09/2014:
n° 24, del 09/09/2014:
n° 25, del 09/09/2014:
n° 26, del 09/09/2014:

“Approvazione regolamento imposta unica comunale (I.U.C.). Anno 2014”;
“Approvazione tariffe imposta municipale unica (IMU). Anno 2014”;
“Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) e piano finanziario. Anno 2014”;
“Approvazione tariffe tassa sui servizi indivisibili (TASI). Anno 2014”;
“Imposta unica comunale - Componenti TARI e TASI - Determinazione delle rate e delle
scadenze di versamento. Anno 2014”;

Visto l’art. 1, comma 692, della L. 27/12/2013, n. 147, 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, in particolare, l’art. 8, del regolamento disciplinante l’imposta unica comunale (I.U.C.), il quale
stabilisce che la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, 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;
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 89, del 29/10/2012, mediante la quale veniva nominato, quale
funzionario responsabile dell’imposta municipale propria (IMU), il dipendente Rag. Quirico Mura,
Istruttore Direttivo Contabile, inquadrato nella Cat. D5, Settore n. 2 - Responsabile del Servizio Tributi;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di designare il predetto funzionario in qualità di responsabile del nuovo
tributo (I.U.C.), con decorrenza 1° gennaio 2014;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di designare il Rag. Quirico Mura, Istruttore Direttivo Contabile, inquadrato nella Cat. D5, Settore n. 2 Responsabile del Servizio Tributi, in qualità di funzionario responsabile dell’imposta unica comunale
(I.U.C.), con decorrenza 1° gennaio 2014;
Di dare atto che:
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a)- al predetto funzionario, 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;
b)- il funzionario responsabile, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari,
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;
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertita in L. 22 dicembre 2011, n. 214, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 17/09/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 17/09/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 17/09/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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