COPIA

Città di Termoli
Provincia di Campobasso
_________________
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 128 del 17-04-14
Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.)

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di aprile , il
Commissario Straordinario Dott.ssa LAURA SCIOLI , assunti i poteri della
Giunta Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. DOMENICO
NUCCI.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ai
commi dal 639 al 705 con il quale è stata istituita l'Imposta Unica comunale (IUC) con
decorrenza 01.01.2014, così suddivisa:
 Commi dal 639 al 640 relativi all'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
 Commi dal 641 al 668 relativi alla componente tributo servizio rifiuti (TARI);
 Commi dal 669 al 681 relativi alla componente tributo servizi indivisibili (TASI);
 Commi dal 682 al 705 relativi alla disciplina generale componenti TARI e TASI;
DATO ATTO che ai sensi del comma 639 dell'art.1 sopracitato l'imposta unica comunale
(IUC):
1. si basa 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;
2. 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,
 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
DATO ATTO inoltre che l'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014) al comma 704 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge n. 201 del
06.12.2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 (TaRES);
COMMISSARIO STRAORDINARIO GIUNTA n. 128 del 17-04-2014 - pag. 1 - COMUNE DI TERMOLI

VISTO in particolare il comma 692 dell'art.1, il quale prevede: "692. 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 ";
RICHIAMATE seguenti deliberazioni:
 G.C. n. 158 del 03.05.2011, esecutiva, con la quale si era proceduto a nominare il
Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e della
Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TaRSU) nella persona del dott.
Giuseppe Giagnorio, inquadrato nella cat. D6, profilo professionale Funzionario
Contabile, in servizio presso il Servizio di Fiscalità Locale di questo Comune;
 G.C. n. 17 del 16.01.2.2012, esecutiva, con la quale si era proceduto a nominare il
Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nella persona del
dott. Giuseppe Giagnorio, inquadrato nella cat. D6, profilo professionale
Funzionario Contabile, in servizio presso il Servizio di Fiscalità Locale di questo
Comune;
 G.C. n. 46 del 31.01.2013, esecutiva, con la quale si era proceduto a nominare il
Funzionario Responsabile del Tributo Comunale sui rifiuti e Servizi (TaRES) nella
persona del dott. Giuseppe Giagnorio, inquadrato nella cat. D6, profilo
professionale Funzionario Contabile, in servizio presso il Servizio di Fiscalità
Locale di questo Comune;
RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla nomina del Funzionario Responsabile
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla
legge;
RITENUTO di affidare 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 all'imposta stessa dell'Imposta Unica
Comunale (IUC) al dott. Giuseppe Giagnorio, inquadrato nella cat. D6, profilo
professionale Funzionario Contabile, in servizio presso il Servizio di Fiscalità Locale di
questo Comune;
VISTI:
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- la dotazione organica del personale dipendente;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RAVVISATO che occorre dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità stante
l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la gestione del tributo
DELIBERA
DI APPROVARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e per l’effetto:

1. DI DESIGNARE, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013,
n. 147, il dott. Giuseppe Giagnorio, inquadrato nella cat. D6, profilo professionale
Funzionario Contabile, in servizio presso il Servizio di Fiscalità Locale di questo
Comune quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC), al quale
attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;

2. DI NOTIFICARE la presente deliberazione all'interessato;
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3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero

dell'economia
e
delle
finanze
per
il
tramite
del
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012
del 6 aprile 2012;

4. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensi dell'art. 34 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Dà atto che il presente provvedimento ha acquisito
in data 09-04-2014 il parere Favorevole per la regolarità tecnica di CRAVERO CARMELA
depositati in originale nel relativo fascicolo.
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Del che si é redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to LAURA SCIOLI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOMENICO NUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione viene affissa
all'albo pretorio del Comune il giorno
e per 15 gg. consecutivi.
Termoli, 09-05-14
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOMENICO NUCCI

C O P I A conforme all’originale per uso amministrativo
Termoli,
IL SEGRETARIO GENERALE

______________________
____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-04-2014 ai sensi dell’art. 134 del
Decreto L.vo 18.08.2000 n. 267.

Termoli, 17-04-14
IL SEGRETARIO GENERALE

______________________
____________________________________________________________________________________
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