
Città di Sant’Agata de’ Goti
(Provincia di Benevento)

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  20   Del  20-01-14

Oggetto: Nomina  Funzionario Responsabile Imposta Unica Comunale-I.U.C.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di gennaio alle ore 20:00, presso
questa Sede Municipale,convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

VALENTINO CARMINE P
MADDALONI MARIO P
IANNOTTA LUCIANO P
IZZO GIUSEPPE P
MONTELLA ANGELO P
PICCOLI GIOVANNINA P
RAZZANO MARCO P
VIOLA ORESTE P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il  CARMINE  VALENTINO in qualità di Sindaco assistito dal

Segretario Comunale  dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
PARERI:  Favorevole
Parere del Responsabile del Servizio Interessato: in merito alla Regolarita' tecnica (ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 18/8/2000 n.267)

Il Responsabile del servizio interessato
F.todott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 1, comma 638 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cosiddetta
“Legge di  Stabilità per l’anno 2014”, che ha istituito, dall’anno 2014 l’Imposta Unica
Comunale a decorrere dall’anno 2014;
RILEVATO che la nuova Imposta si compone dell’imposta Municipale Propria (IMU)
di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo
per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti  e che la TARI sostituisce la Tassa
Rifiuti disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, applicata da
questo Ente fino al 31/12/2013;
VISTO l’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, che dispone che 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, necessario individuare il Funzionario Responsabile dell’Imposta
Unica Comunale – I.U.C.;
INDIVIDUATO nella Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, Responsabile dell’Ufficio
Tributi, il dipendente comunale a tempo indeterminato quale soggetto idoneo allo
svolgimento del suddetto incarico;
RAVVISATA l’opportunità di nominare il dipendente come sopra individuato, quale
funzionario responsabile della I.U.C. a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo;
RILEVATO che il suddetto funzionario responsabile avrà anche il compito di
sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti
alla gestione dell’imposta de qua, nonché provvederà a disporre i rimborsi e ad
organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva;
PRESO ATTO che la I.U.C.  sarà applicata dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, la dott.ssa
Maria Antonietta Iacobellis acquisirà la qualifica di funzionario responsabile
dell’Imposta; CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della
normativa vigente, verrà  trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA
di designare quale Funzionario Responsabile della Imposta Unica Comunale –1.
I.U.C. - la Dott.ssa. Maria Antonietta Iacobellis;
di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario2.
Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle
disposizioni legislative richiamate in premessa;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134,3.
comma 4, D.Lgs.
267/2000;4.
di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni5.
dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze.

DELIBERA DI GIUNTA n. 20 del 20-01-2014 - Pag. 2 - COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI



Letto, confermato  e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f. to  CARMINE  VALENTINO f.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 07-05-2014 al giorno 22-05-2014
ALBO N. 727

Sant’Agata de’ Goti, li 07-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
   per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del
D. Lgs. 18.08.2000,  n. 267.

 [ ]  perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sant’Agata de’ Goti, li 07-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

La presente deliberazione è:

 X Inviata in elenco ai Capigruppo Cons. ai sensi art.125  D.Lgs.n.267/2000 con nota prot. n.
5863  del 07-05-2014

 Inviata alla Prefettura ai sensi art.3  Legge 267/2000  Prot. n.  del

Io sottoscritto IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA
CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata è conforme alla deliberazione
originale emessa da questo ufficio.

Sant’Agata de’ Goti, li 07-05-14

                                Il Segretario Comunale
                            dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS
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