Comune di Roccabascerana
Provincia di Avellino



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
OGGETTO:
Comunale".”.

54 del

Originale
Copia

30-05-2014

“NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC "Imposta Unica

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 12:00 nella sala delle
adunanze della sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
RUSSO SAVERIO
CANTONE DOMENICO
CAPORASO PASQUALE
PARRELLA ALBERTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

Presiede l’adunanza il dott. RUSSO SAVERIO, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. SALERNO ALBERTO incaricato della redazione del
verbale e con le funzioni previste dall’art. 97 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita gli
assessori a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
La Giunta Comunale, in merito alla presente proposta di deliberazione, preliminarmente prende
atto dei pareri, di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, dei responsabili dei servizi interessati, dati per
espressi mediante la propria sottoscrizione qui di seguito riportata:

La Giunta Comunale, così riunita, adotta la seguente deliberazione:-

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU
;
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 704 (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 Settore Finanziario rag. Parrella Angelina – istruttore
direttivo cat. D1 in servizio presso l’Ufficio Finanziario del Comune di Roccabascerana;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio
Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 e all’147 bis del Decreto Legislativo
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile resi dal responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario;
CON VOTI UNANIMI;
DELIBERA
1) Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il

Responsabile del Settore Finanziario rag. Parrella Angelina – istruttore direttivo cat. D1 in
servizio presso l’Ufficio Finanziario del Comune di Roccabascerana;
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 rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.

PARERI ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e art.147 bis del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di
delibera “NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC "Imposta Unica Comunale”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa della deliberazione sopra indicata.

Roccabascerana, 30 maggio 2014
Il Responsabile del Settore Amministrativo- Finanziario
Rag. Angelina Parrella
DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura della spesa.

Roccabascerana, 30 maggio 2014
Il Responsabile del Settore Amministrativo- Finanziario
Rag. Angelina Parrella

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
( f.to dott. RUSSO SAVERIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. SALERNO ALBERTO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale. Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio
di questo Comune in data 09-06-2014 , n. 250, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.
Roccabascerana 09-06-2014 Prot. n. 2776

IL MESSO COMUNALE
(f.to Santoro Elena)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. SALERNO ALBERTO)

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4°, D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;
 Per decorrenza dei termini di pubblicazione ex art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Roccabascerana Lì 09-06-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. SALERNO ALBERTO)

Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale.
Roccabascerana Lì 09-06-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. SALERNO ALBERTO)
___________________________

