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                 COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 
Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
della GIUNTA COMUNALE 

 
N.  20 

 
 
OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Designazione 
Funzionario Responsabile. 
 
L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di marzo alle ore 19:00, nella solita 
sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Risultano : 
 
Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti 
 

     1.       VALSANIA Silvano Sindaco PRESENTE 
     2.       ALMONDO Luciano Vicesindaco PRESENTE 
     3.       ALOI Pierino Assessore Esterno PRESENTE 
     4.       BARBERO Dorotea Assessore Esterno PRESENTE 
     5.       CASETTA Flavio Assessore Esterno PRESENTE 
     6.       COSTA Giuseppe Assessore Esterno PRESENTE 
     7.       VALSANIA Matteo Assessore Esterno PRESENTE 
 
  
Con l'intervento e l'opera del Sig.   Dr. Claudio CHIANESE - Segretario Comunale. 
 
Il Sig.  VALSANIA Silvano - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC)  – Designazione Funzionario Responsabile. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 147/2013, Legge di stabilità 2014, con la quale 
viene istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
 Considerato in particolare che la IUC si compone della Imposta Municipale Propria (IMU) di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel servizio per i tributi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

Visto il comma 692 della Legge sopraccitata, in forza del quale il Comune designa il 
funzionario responsabile della IUC 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 giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 
 

Ritenuta altresì la necessità, ai sensi delle leggi vigenti in merito, di nominare il funzionario al 
quale sono attribuite le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
relativamente alle seguenti imposte: 
- ICI, Imposta Comunale sugli Immobili 
- Imposta Municipale Propria 
- Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
- Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi; 
 

In particolare, in merito all’ICI, visto l’art. 11 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 il quale stabilisce 
che con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le 
funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto 
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività 
sui ruoli e dispone i rimborsi, relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 
Relativamente all’IMU, visto l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale 
anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 
14/3/2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D. 
L. 201/2011); 

 
Visto che il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. 6/12/2011, n. 201 ha ribadito, tra l’altro, 

che «restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

 
Visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.Lgs. 23/2011 prevede che «per 

l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato Decreto Legislativo n. 
504 del 1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170, della citata Legge n. 296 del 2006»; 
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Considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile 

all’IMU (Imposta Municipale Propria) il comma 4, art. 11, D.Lgs. 504/1992, in forza del quale 
«con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni 
e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto 
Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività 
sui ruoli e dispone i rimborsi»; 

 
Considerato che relativamente alla TARSU, l’art. 74 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 prevedeva 

che il  Comune dovesse designare un funzionario cui attribuire la funzione e i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni, compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti relativi e 
disporne i rimborsi; 

 
Considerato che  relativamente alla TARES, l’art. 14, comma 36, del D.L. 6/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 
2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il quale: 

- al comma 46, dell’art. 14 del citato D.L. 6/12/2011, n. 201 ha previsto che “a decorrere dal 
1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, 
sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione 
dei bilanci degli enti comunali di assistenza”; 

- al comma 36, dell’art. 14 del citato D. L. 6/12/2011, n. 201 ha previsto che “ il Comune 
designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti 
a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso”; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 704, della Legge 27/12/2013, n. 147, prevede a decorrere dal 

1 gennaio 2014, l’abrogazione dell’art. 14 del citato D.L. 6/12/2011, n. 201; 
 

Preso atto di quanto sopra occorre pertanto procedere alla nomina del funzionario responsabile 
della IUC e delle altre imposte sopra specificate; 

 
Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";  
 
Vista la dotazione organica del personale dipendente; 
 
Ritenuto di affidare i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

dell'imposta municipale propria al Sig.  Silvio Moresco, dipendente a tempo indeterminato di questo 
Comune inquadrato nella Cat. D 5, profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO presso il 
Settore Risorse; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 – 

TUEL; 
  
Con  voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
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D E L I B E R A 

 
 
 

1. Di designare il Sig. Silvio Moresco, nato a Torino il 16.05.1963, dipendente a tempo 
indeterminato inquadrato nella Cat. D5, profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO, 
presso il Settore Risorse, quale funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica 
Comunale) – comprensiva di IMU, TARI e TASI - nonché dell’ICI (Imposta Comunale 
sugli Immobili), della TARSU (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) e della 
TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi). 

 
2. Di dare atto che, in ragione di tale designazione, a decorrere dalla data di approvazione dei 

regolamenti comunali dei rispettivi tributi, al predetto Funzionario Responsabile sono 
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
connessa ai tributi sopra indicati, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti 
a tale attività. 

 
3. Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario è attribuita  la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla IUC, alla TARI, alla TASI, 
all’IMU, all’ICI, alla TARSU e alla TARES. 

 
4. Di notificare la presente deliberazione all'interessato. 

 
5. Di comunicare, entro 30 giorni dalla data di esecutività, il nominativo del funzionario 

responsabile al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 
 
 

 
 
Successivamente con voti unanimi e palesi dichiara la presente immediatamente eseguibile a 

sensi di legge. 
 

 
 

* * * 
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COMUNE DI MONTA’ 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

* * * 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Designazione Funzionario Responsabile. 
 
 

* * * 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE 
AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 
 
 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 
Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO in ordine alla regolarità tecnica 

 
 

Li,  21/03/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to CHIANESE CLAUDIO 

 
 

- in ordine alla regolarità contabile: 
 
 
Li, 21/03/2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to S. VALSANIA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to C. CHIANESE 

 
====================================================================== 

 
Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,_________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 
 

====================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi e cioè   dal  08 aprile 2014 
al  23 aprile 2014 all'Albo Pretorio del Comune (N° 154 Reg. Pubblicazioni) ai sensi dell'art. 124 
del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo Unico Ordinamento EE.LL. 

 
OPPOSIZIONI : 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 
 
 

======================================================================= 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione : 
- è divenuta esecutiva il giorno  26 marzo 2014 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 D. Lgs. 
nr. 267/2000 - Tuel 

 
 

Li,  ______________________ 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 
 
 
 


