DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 15/2014

OGGETTO: “Imposta Unica Comunale (IUC) - Designazione del funzionario per l’esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale dell’imposta.”.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 15.30, in Nureci e nella Casa Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori:

PRESIDENTE

P
X

A

ASSESSORI

P

A
X

Zucca Fabio – Sindaco

Concas Sandrino, Vice Sindaco
Marongiu Nicoletta
Medda Stefano
Porru Sonia

X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa Zompatori Ilaria
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014), che prevede all’art. 1, commi
639 e seguenti, è stata istituita l’Imposta Comunale Unica (IUC) che 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 a decorrere dal 1° gennaio 2014;
La IUC si compone:
1) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali. E’ confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 34 del 30.10.2012;
2) 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;
3) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;
Richiamati, in particolare, i commi 692 e 693 del suddetto articolo che testualmente dispongono:
"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.
693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione
di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.”
Previa votazione unanime favorevole;

DELIBERA
Designare nella persona della Dott.ssa Gallistru Peppina il funzionario responsabile dell’Imposta Comunale Unica (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;
Dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del
T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Fabio Zucca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Zompatori Ilaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
PROT. N. __________
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune il giorno
_____________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _______________.
IL MESSO COMUNALE
Monica Putzu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, ha esecutiva Immediata in data _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Zompatori Ilaria

Nureci, _______________

