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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  26 del  07.08.2014 
 

 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC).           

 
 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di agosto, alle ore 20.15, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 

Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07.08.2014 
 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC).           

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

  

RITENUTA la propria competenza  ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs 

18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto  ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”. 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale 

(“IUC”), basata sui seguenti presupposti impositivi:                                                                                                                              

- il primo è costituito dal possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore;                                                                                                                                   

- il secondo è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

DATO ATTO che la IUC 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. 

 

PRESO ATTO che dall’1.01.2014 è abrogato dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 concernente la 

disciplina della TARES.  

 

RILEVATA la seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge del 27 

dicembre 2013, n. 147  (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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).  

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/08/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Comunale Unica (IUC). 

 

VISTO in particolare il comma 692 dell’art.1 della Legge del 27 dicembre 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 il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la dotazione 

organica del personale dipendente.  
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VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del 

D.Lgs. n. 267/2000, ha nominato se medesimo ex art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000 e 

s.m.i., Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi.  

 

RITENUTO a tal fine, di identificare il responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella 

figura apicale del Servizio Economico-Finanziario e Tributi. 

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non richiede il parere di regolarità 

contabile, in quanto la stessa non comporta oneri a carico del bilancio comunale.  

 

DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto deliberativo e inserito al suo interno, per 

formarne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di Regolarità tecnica  di  cui  all’art. 

49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) 

del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012. 

 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. di designare, ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, quale 

Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) il Cav. Maurizio Frontali, 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi del Comune di Marzio, auto 

nominatosi con Decreto n.1 del 27.05.2014;                                                                                                                       

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, nelle sue specifiche articolazioni, come previsto dalle disposizioni 

legislative richiamate in premessa.   

3. di pubblicare il nominativo del Funzionario Responsabile sul sito web istituzionale del 

Comune di Marzio, come precisato dalla nota prot. 7812 del 15/04/2014 del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.                                                                                                                      

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso  quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i..                                                                                                                                        

5. di dare comunicazione del presente atto deliberativo ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’art. 

125 del D. Lgs. 18/08/2000, n . 267 e s.m.i.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n, 267 e s.m.i. 
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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC).      

 
 

PARERE  DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Il sottoscritto,  Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine 

alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 07.08.2014 

                                                                             Il Responsabile dei Servizi 

                                                                                                F.to     Cav. Maurizio Frontali                                         
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

  F.to   Cav. Maurizio Frontali 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to   Ing. Giulio Morandi    F.to   Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

08.08.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 326/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to   Enrica LOMBARDO    F.to   Avv. Giovanni Curaba 

   

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.08.2014 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  07.08.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to   Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.08.2014 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 08.08.2014, con prot. n.   1714 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to   Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.08.2014 

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….                        Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


