COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como

COPIA

Deliberazione n. 123 seduta del 08/09/2014
Prot. n. __________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC "IMPOSTA UNICA
COMUNALE"
L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Settembre alle ore 10:30 nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VALSECCHI ADOLFO
PEDRAZZINI GIANLUCA
FIGINI MARIA GRAZIA
REDAELLI MARIA CRISTINA
INVERNIZZI MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale Sig. De Lorenzi Dott. Giovanni
Il Sindaco,
ADOLFO VALSECCHI, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC "IMPOSTA UNICA COMUNALE"
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
· con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta Unica
Comunale);
CONSIDERATO opportuno nominare Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale)
il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Rag. Ghignoli Paolo ;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
ACQUISITO il parere previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico
finanziaria;

DELIBERA
1) Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Rag. Ghignoli Paolo;
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, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ;
3) Di dare atto che in virtu' di quanto previsto dalla circolare del MEF prot. nr. 7812/2014 del
15.04.2014, la presente deliberazione non deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
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eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
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Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08/09/2014
Oggetto della proposta: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC "IMPOSTA UNICA COMUNALE"

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE TECNICO FINANZIARIA
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, essendo conforme alle norme e alle regole
tecniche che sovrintendono alla specifica materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e
147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio
f.to GHIGNOLI PAOLO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
f.to VALSECCHIADOLFO

Il Segretario Generale
f.to De Lorenzi Dott. Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni
consecutivi dal 11/09/2014

al 26/09/2014

(art. 124, c. 1, del

TUEL n. 267/2000).
Che contestualmente alla pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune, gli estremi
della deliberazione stessa sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capi gruppo, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Menaggio, lì 26/09/2014
Il Segretario Generale
f.to De Lorenzi Dott. Giovanni
_____________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
il giorno _________________ (decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione - art. 134, c. 3 del TUEL 267/00)
il giorno _________________ (pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00)
Menaggio, lì _____________
Il Segretario Generale
f.to De Lorenzi Dott. Giovanni
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
Menaggio, lì __________
Il Segretario Generale
De Lorenzi Dott. Giovanni

________________________________________________________________________
__
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