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Delibera n. 53 del 19/08/2014 
 
Oggetto: Nomina Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale denominata IUC. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì diciannove del mese di agosto alle ore 18.00 in Sorano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 

posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco  s 

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’articolo 1, comma 639 e seguenti della L. 147/2013, con il quale è stata istituita, con 
decorrenza 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

PREMESSO che, come prescritto dal comma 639 sopra citato: 
- la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

- la IUC 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 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a  finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
RICHIAMATO il comma 692, articolo 1, della L. 147/2013 il quale prevede che “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”; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del Funzionario Responsabile della 
IUC; 

TENUTO CONTO che la nuova imposizione viene gestita direttamente dal Comune; 

CONSIDERATO opportuno affidare predetto compito al Responsabile del Servizio Tributi 
dell’Ente, Sig Enrico Magri, dotato della professionalità necessaria per il corretto svolgimento 
dello stesso e già Funzionario Responsabile di tutti i tributi locali in vigore fino all’anno 2013; 

RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 7812/2014, nella quale è stabilito che le deliberazioni di nomina del Funzionario 
Responsabile dei tributi locali non devono essere trasmesse al Ministero, in quanto con la 
pubblicazione del nominativo sul sito informatico istituzionale di ciascun Comune si considera 
assolto l’obbligo di comunicazione al Ministero prescritto da diverse norme che disciplinano i 
tributi locali; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, non viene richiesto parere di 
regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

DELIBERA 
 

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto,  
 
1) Di nominare quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) il Sig. 

Enrico Magri. 
 
2) Di dare atto 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 richiamate 
in premessa. 



 
3) Di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 
4) Di dare atto che, come indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, nella nota n. 7812/2014, la presente deliberazione non deve essere 
trasmessa a predetto Ministero. 

 
 

Pareri istruttori ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
Regolarità tecnica: Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il sottoscritto Enrico Magri, responsabile dei servizi amministrativi 
esprime parere favorevole sulla deliberazione avanti riportata. 

IL RESPNSABILE DEL SERVIZIO 
 Enrico Magri 

 

 
Pareri istruttori ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Regolarità  contabile: Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il sottoscritto Cannucciari Luigino, responsabile del servizio 
finanziario esprime parere favorevole sulla proposta avanti riportata. 

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO 
Cannucciari Luigino 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile di 
cui al D. lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la proposta di deliberazione di cui 
sopra che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, 
stante l'urgenza di dare corso ai provvedimenti conseguenti, è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         04/09/2014 al 19/09/2014      al n. 444       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 19/08/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

04/09/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

________________________ 


