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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

           

 
 L’anno  : 2017  

Il giorno : 31 
del mese di : Gennaio  
alle ore : 12.35 
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge. 
 Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 
 
 

             COGNOME E NOME           QUALIFICA     PRESENTE 

 
Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Accardi Chiara           Vice Sindaco        SI  

Esposito Pasquale        Assessore           SI  

Gargiulo Giuseppe        Assessore           SI  

Castellano Antonino      Assessore           SI  

 
Totale presenti: 5 /  Totale assenti:0 

    

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 

 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



Oggetto: 
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il c. 639 dell’articolo unico della legge n. 147/201314 che ha istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l’Imposta Unica Comunale basata su 

due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e fruizione dei servizi 

comunali; 

 

DATO ATTO che la IUC si compone di tre distinte entrate: l’imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

RICHIAMATO il comma 692 che disciplina la designazione del funzionario responsabile a 

cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale di 

questo nuovo tributo nelle sue tre distinte componenti, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

che potrebbero insorgere; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 22961 del 01/12/2016  con il quale è stato conferito al dott. 

Mariano Aversa l’incarico per la posizione organizzativa relativa alla IV Unità - Servizio 

Finanziario – Tributi - Economato – Provveditorato – Paghe e stipendi; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del funzionario responsabile dell’Imposta Unica 

Comunale composta da IMU, TASI e TARI, come distintamente disciplinati, e ritenuto che 

detto incarico spetti al titolare di P.O. della IV unità; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio 

comunale; 

 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 dal responsabile del 

servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI DESIGNARE dott. Mariano Aversa, titolare della posizione organizzativa relativa alla IV 

Unità - Servizio Finanziario – Tributi - Economato – Provveditorato – Paghe e stipendi, quale 

Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale, composta da IMU, TASI e TARI, 

come distintamente disciplinati, cui sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali tributo, compreso quello di sottoscrivere 

i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative allo stesso tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa; 



DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. c. 4 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

16

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

2017

Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/01/2017

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/01/2017Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera Giunta Com.le:  N.27 / del 31/01/2017 
Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________. 

 
Sant’Agnello, ____________________. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 
Per copia conforme all’originale, 
 

                                                                                                                               SEZIONE SEGRETERIA 
Il Funzionario Responsabile 

Sant’Agnello, _____________________ 

 

.. 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 

IL PRESIDENTE 
f.to. Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


