
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    46 del 26/08/2014 
 

 

Oggetto : 
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  ventisei del mese di  agosto alle ore  21 e minuti  00 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO - 

ASSESSORE 

  X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   2  
 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 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 la 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, trasporto e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Preso atto che dal 01.01.2014 è abrogato l’articolo 14 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (disciplina della TARES); 

 

Visto il comma 692 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale recita testualmente: “Il 

Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché 

la rappresentanza in giudizi per le controversie relative al tributo stesso”; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta Unica 

Comunale); 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 9/2009 con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area 

Amministrativo – Contabile; 

 

Dato atto che il Responsabile dell’Area Amministrativo – Contabile è anche il Responsabile del Servizio 

Tributi; 

 

Considerato pertanto opportuno affidare a tale figura professionale anche la responsabilità e la gestione 

dell’Imposta Comunale Unica (IUC); 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
DI NOMINARE, ai sensi dell’articolo 1, comma 692, della Legge 27.12.2013, n. 147, quale Funzionario 

Responsabile dell’Imposta Comunale Unica (IUC) il dipendente Rag. Luigi Colombano: 

 

DI DISPORRE affinchè copia della presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 2011 e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012; 

 



  

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole,  

 

 

D E L I B E R A 
 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 


