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_____________________________________________________________ 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.7 

 
 

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

E TRIBUTI MINORI (T.O.S.A.P., IMPOSTA DELLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI).           

 
 

L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella sede comunale, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PILI ANTONIO - *  Sì 

2. MACCIONI PIERANNA - Vice Sindaco  Sì 

3. COSSU NICOLO' - Assessore  Sì 

4. FADDA DAVIDE - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 

Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto che cura la redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il sindaco PILI ANTONIO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il d.lgs 507/1993 e successive modificazioni;  

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ai commi dal 639 al 705 con il 

quale è stata istituita l'imposta Unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014, così suddivisa:  

• Commi dal 639 al 640 relativi all'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);  

• Commi dal 641 al 668 relativi alla componente tributo servizio rifiuti (TARI);  

• Commi dal 669 al 681 relativi alla componente tributo servizi indivisibili (TASI);  

• Commi dal 682 al 705 relativi alla disciplina generale componenti TARI E TASI;  

DATO ATTO che ai sensi del comma 639 dell'art.1 sopracitato l'Imposta Unica Comunale (IUC):  

1. si basa 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;  

2. si compone:  

• dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali;  

• di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;  

• della tassa dei rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

DATO ATTO INOLTRE che l'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) al comma 

704 ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 del Decreto Legge n.201 del 06.12.2011, convertito con 

modificazioni, dalla Legge n.214 del 22.12.2011 (TARES);  

PREMESSO: che il comma 692 dell'art.1, prevede : “692. 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 giudizio per le 

controversie relative al tributo stesso”;  

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del Responsabile del Tributo I.U.C. e TRIBUTI MINORI;  

TENUTO CONTO che la nuova imposizione tributaria viene gestita direttamente dal Comune; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 12/01/2017, inerente il conferimento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi - Personale alla Dott.ssa Maria Elena Dessì con decorrenza 

01/01/2017;  

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 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) e dei TRIBUTI MINORI;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e richiamato in particolare l’articolo 48 che disciplina le competenze della 

Giunta Comunale;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Visti:  

il D. L.gs n. 267/2000;  

lo Statuto Comunale;  

il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e servizi;  

il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

UNANIME; 

 



DELIBERA 

 

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

Responsabile dell’Imposta Comunale Unica (IUC) e TRIBUTI MINORI la Dott.ssa Maria Elena Dessì;  

 DI DISPORRE affinché 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 

(L.n.214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012; 

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.L.gs 

267/00. 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

PILI ANTONIO 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Sassu Roberto 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

 Ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 

Allai, lì _________________________ Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Sassu Roberto 

 

 

 

  

 

 


