
 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO :  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC “Imposta Unica Comunale” . 

 

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) (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 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 Servizio dott.ssa Venuti Tiziana;  

 

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 

 

Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il )  il Responsabile del 

Servizio dott.ssa Venuti Tiziana;  

 

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 ; 

 

DI dichiarare, all’unanimità, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

Legge Regionale 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

 



 

 
 


