COPIA

COMUNE DI CHIANNI
PROVINCIA DI PISA

COPIA ATTO N. 29 DEL 08.09.2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.)
UFFICIO PROPONENTE: : SERVIZIO FINANZIARIO UNIONE VALDERA
SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE

L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 12.00 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Tarrini Giacomo
Degl'Innocenti Maya
Bianco Sabrina

Presente
Presente
Presente
Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maurizio Salvini il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Tarrini Giacomo nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-

con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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 sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- il comma 692 prevede che il comune designi 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;
DATO ATTO che il servizio tributi è gestito dell’Unione come previsto dall’art. 6 comma 2) lett. d. dello
Statuto dell’Unione e che la responsabilità del servizio stesso è affidata al Sig. Andrea Morelli dipendente
dell’Unione Valdera;
RITENUTO opportuno nominare Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) il
Responsabile del Servizio Tributi;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di designare quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), il Responsabile del
Servizio Tributi Andrea Morelli.
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.
3) Di pubblicare il presente atto sul proprio sito informatico istituzionale.

Delibera di G.C. n. 29 del 08.09.2014

IL PRESIDENTE
F.to Il Sindaco Tarrini Giacomo
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Salvini
__________________________

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data 27.09.2014
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Chianni, lì ………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Salvini

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.lgs 18.8.2000 n. 267

Chianni, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Salvini
Firmato all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Chianni lì ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio Salvini

