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Oggetto: Nomina funzionario responsabile della IUC “Imposta Unica Comunale”. 

 

 

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di marzo alle ore 8.30 nella solita  sala  delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

                                                
      presenti 

 
LEGER Riccardo    Sindaco    SI 

 

RICHAUD Laura    Assessore    SI 

 

TRON Renzo     Assessore    SI 

 

GELATO Roberto    Assessore   NO 

 

BERTALMIO Paolo    Assessore   NO 

 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro dr. Graziano. 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO :  Nomina funzionario responsabile della IUC “Imposta Unica Comunale”  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) 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; 

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(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) 

 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);  
 
CONSIDERATO opportuno nominare Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale)  il Responsabile del 
Servizio Finanziario, Dr. Solaro Graziano;  
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;  
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, 
hanno espresso parere favorevole: 
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio 
Finanziario, Dr. Solaro Graziano;  
 
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, come previsto dalle 
disposizioni legislative vigenti. 
 
 
 

 
 
 


