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10081

Protocollo N.

DELIBERAZIONE N. 70
in data 24.09.2014
Soggetta invio capogruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO I.U.C.(IMPOSTA UNICA COMUNALE).
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTRO del mese di settembre alle ore
17:20 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
VILLANI GUGLIELMO
MALVEZZI VITTORIO ETTORE
INVERNIZZI PIETRO

Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 3
Totale assenti: 0
Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ING. VILLANI GUGLIELMO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

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) 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 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);
l’art. 1 c.668 della legge 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) dispone che i comuni che
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono prevedere con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
A far tempo dal 01.01.2001, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Ozzero
viene gestito dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, che applica e riscuote anche la relativa
tariffa puntuale di natura corrispettiva (TARIP),
VISTO l’art. 1 commi 691,692,693 della legge 27 dicembre 2013 n.147,

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta
Unica Comunale);
CONSIDERATO opportuno nominare Funzionario Responsabile della I.U.C (Imposta Unica
Comunale), il Responsabile del Servizio Finanziario BARONI LUIGI GIUSEPPE per le sole
componenti relative all’I.M.U. (Imposta Municipale Propria) e alla TASI (Tributo sui servizi
Indivisibili), mentre per quanto riguarda la TARI( tariffa sui rifiuti ) ai sensi dell’art. 1 comma 691
–692-693 è individuata la figura del funzionario responsabile, nella persona del Direttore Generale
pro tempore, all’interno del Consorzio Comuni Navigli che è il soggetto che applica e riscuote la
tariffa sui rifiuti, come da comunicazione pervenuta in data 29/07/2014 prot. n. 4453 dal Consorzio
dei Comuni dei Navigli;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio
Comunale;
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di designare quale Funzionario Responsabile della I.U.C .(Imposta Unica Comunale) per le
sole componenti dell’I.M.U. (Imposta Municipale Propria) e della TASI (Tributo sui
Servizi Indivisibili), il Responsabile del Servizio Finanziario BARONI LUIGI GIUSEPPE;
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 dare atto che il funzionario TARI per questo Ente denominata TARIP (tariffa puntuale
di natura corrispettiva), è individuato il Direttore Generale pro tempore del Consorzio
Comuni dei Navigli, quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ,
nonché della riscossione anche coattiva della tariffa di natura corrispettiva (TARIP) .

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere,
Visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera di G.C. n. 70 del 24/09/2014
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO I.U.C.(IMPOSTA UNICA COMUNALE).
PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario
Note o motivazioni di parere contrario:
_________________________________________________________________________

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BARONI LUIGI

******************************
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario

Note o motivazioni di parere contrario:
__________________________________________________________________________
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO BARONI LUIGI
______________________________
******************************
SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Si esprime parere:

X

favorevole
contrario

N o t e
o
m o t i v a z i o n i
d i
p a r e r e
c o n t r a r i o :
_________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________

Delibera di G.C. n. 70 del 24.09.2014

Letto, approvato e sottoscritto.

X

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VILLANI GUGLIELMO

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 22/10/2014 prot. n. 5931.)
Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ...........................)

Addì, 22/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.
Addì, 22/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Addì, .............

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

