
GUERINI ROCCO MATTEO SINDACO Presente

COPIA
DELIBERAZIONE N. 27 in data: 20-05-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

POLICELLA MARIO ASSESSORE Presente

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA UNICA
COMUNALE  ( IUC ).

DOLDI ROSANGELA ASSESSORE Presente

COMUNE DI CREDERA RUBBIANO
PROVINCIA DI CREMONA

Totale presenti    3
Totale assenti      0

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUERINI ROCCO MATTEO nella
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

             L’anno  duemilaquattordici addi  venti del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
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IL Responsabile del Servizio

Delibera di G.C. n. 27 del 20-05-2014

P A R E R I   P R E V E N T I V I

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (c.d.
“IUC”), basata sui seguenti 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;-

Dato atto che IUC 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.

Preso atto che dal 01.01.2014 è abrogato dall’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (disciplina della TARES) ;

Rilevata la 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);
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Ritenuto opportuno nominare Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale)  il
Responsabile dell’Area Economica Finanziaria a cui sono attribuite tutte le competenze in materia
di gestione dei tributi comunali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ex art. 49 del
D. Lgs. 267/2000 dando atto  che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile;

Vista la Legge 147/2013;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Di nominare quale Funzionario Responsabile dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC, in vigore1.
dal 01.01.2014 ai sensi della L. 147/2013  il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria;

Di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile sono2.
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 dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile ai3.
sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in quanto non comporta riflessi diretti, né
indiretti, sulla situazione economica finanziaria né sul patrimonio dell’Ente;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 44.
del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti relativi al nuovo tributo.
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Delibera di G.C. 27 del 20-05-2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to GUERINI ROCCO MATTEO   F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

    ---------------------------------------------  ---------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all’albo pretorio comunale di questo comune dal giorno  13-06-2014                             per 15 giorni
consecutivi.

Credera Rubbiano, li 13-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

      -----------------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   23-06-2014                                      per decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Credera Rubbiano, li 13-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

-------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE


