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COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 42 del reg.
Oggetto:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Data 20.05.2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 20 del mese di maggio alle ore 16:20 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei Signori:

Presenti

D’Antonio

Domenico

Sindaco

X

Arcangeli

Federica

Vice Sindaco

X

Prosperi

Alberto

Assessore Esterno

X

Testa

Alessandra

Assessore

X

Granaroli

Marco

Assessore

X

Assenti

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi
Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “NOMINA FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” e ritenutala meritevole di
accoglimento;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla
responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI CARSOLI
Medaglia d’argento al valore civile
Provincia dell’Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Nomina funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC)

IL SINDACO

Visto l’art.1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, recante la disciplina
della Imposta Unica Comunale (IUC), la cui applicazione entra in vigore dal 1° gennaio
2014 e si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) , del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
Visto il comma 692 del predetto articolo 1, secondo cui il Comune designa il
funzionario responsabile IUC, 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 che l’istruttore direttivo del servizio tributi rag. Maria De Angelis ha sino ad
oggi svolto la funzione di responsabile della TARSU a seguito di nomina effettuata con
delibera della G.C. n. 114 del dell’11.08.98, a norma dell’art. 74 del D.Lgs. 507/93;della
TARES a seguito di nomina effettuata con delibera della G.C. n. 55 del 18.06.2013 a
norma dell’art. 14 comma 36 Legge n. 214 del 22.12.2011; dell’IMU a seguito di nomina
effettuata con delibera di G.C. n. 19 del 13.03.2012 a norma dell’art. 13 comma 13
della Legge n. 214 del 22.12.2011;
Considerato che, vista l’esperienza acquisita nel suddetto ruolo e valutato il lavoro
svolto, si rende opportuna la nomina dell’istruttore direttivo rag. Maria De Angelis
quale responsabile dell’Imposta unica comunale (IUC) articolata nelle tre componenti
IMU–TASI e TARI;
Appurato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di nominare Responsabile dell’Imposta unica comunale (IUC) articolata nelle tre
componenti IMU–TASI e TARI il responsabile del servizio tributi, istruttore
direttivo rag. Maria De Angelis, per le motivazioni espresse in premessa;
2. di prendere atto che al predetto Responsabile sono attribuiti tutti i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente L’Imposta unica
comunale (IUC) articolata nelle tre componenti IMU-TASI e TARI , compreso quello
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Il Sindaco
F.to Dr. Domenico D’Antonio
Pareri art.49 Decreto Lgs.297/00
________________________________________________________________
In ordine alla regolarità tecnica : favorevole
Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to rag. Maria De Angelis
________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Domenico D’Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
-

E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 27.05.2014
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5
Legge 18.06.2009 n. 69)

-

E’ stata compresa nell’elenco prot. n° 4648
in data
27.05.2014
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

-

E’ copia conforme all’originale

delle delibere

Dalla Residenza comunale, lì 27.05.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione

-

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
E’ divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del
T.U. 267/2000)

-

E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall’art.
124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall’art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni
consecutivi dal
al

Dalla Residenza comunale, lì ………………
Il Segretario Comunale

