
COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROV■NCIA DI AVELLIN0

DELIBERAZ10NE DEL CONSIGL10 COMUNALE
N 08 de130 03 2017

OGGETTO: Rettifica regolamento di disciplina dell'imposta unica
Domunale (IUC) , approvato con delibera di Consiglio comuna]-e n.
34 / 2014 .

L'anno duemiladiciassette, il giomo trenta del mese di marzo, alle ore 19,05, nella
sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria,

che d stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

MARIANI Pietro
Gerardo

X BUSCETTO Em‖ io X

CAPUTO Massimmiano X COVNO Salvatorc X

CAPOZZA Gerardo X GARGANI Angelo X

CAPUTO Fiorella X covlnlo Giuseppe Dino X

DI PIETRO Gerardo X CAPUTO Gerardo X

ZUCCARDI Antonio X

PRESENTI n 8  ASSENTi n 3

Presiede I'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualita di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMI]NALE

Visti ipareri resi ai sensi dell'art.49 del D. L. vo l8 agosto 2000,n.267, cosi comedi
seguito riportati:

Per la regolarita tecnica: favorevole.

Per la regolariti contabile: favorevole.

ク



II Sindaco invita il Segretario comunale a relazionare sul presente argomento iscritto all'ordine del
giomo.
Segretario comunale: il regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato dal
Consiglio comunale nel 2014, assegna alla Giunta Comunale la designazione del funzionario
responsabile della IUC. La vigente normativa prevede che it Sindaco, e non la Giunta Comunale,
nomini i Dirigenti/Responsabili dei Servizi. V4 pertanto, opportun.rmente rettificato I'errore
contenuto nel citato regolamento per la disciplina della IUC. Preciso che il Sindaco gid ha assegnato
con proprio Decreto le responsabilita dei tributi al responsabile del settore finanziario.
Caputo Massimiliano: aggiungo che il regolamento comunale riporta una disposizione detla Legge
n. 14712013, che prevede semplicemente che il Comune designa il funzionario responsabile e non
fa alcun riferimento alla Giunta comunale. Per cui d evidente l'errore materiale contenuto nel
regolamento in questione, che riporta in maniera errata una disposizione della citata legge n.
147/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

o Con propria delibera n. 34 del 29.09.2014, veniva approvato il regolamento di disciplina
dell'imposta unica comunale (IUC), costituito da n.48 articoli e comprendente al suo
intemo le sue componenti ( IMU-TASI-TARI), sostituendo quindi integralmente il
previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di
prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI e
disciplinando i[ nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibfli del
Comune;

o L'art. 38 del suddetto regolamento recita: "A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n.
147/2013, la Giunta Comunale desigaa il funzionario responsabile della IUC, a cui sono
attribuiti tutti i poteri per I'esercizio di ogni attivita orgarizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i prorwedimenti afferenti a tali attiviti, nonchd la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative allo stesso tributo";

Considereto che:

. I'art. 1, comma 692, della Legge n. 14712013 testualmente recita "Il Comune designa il
funzionario responsabile a cui sono attribuiti tuui i poteri per I'esercizio di ogni
attivite organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti
afferenti a tali attivit4 nonch6 la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso";

. L'art.38 del Regolamento Comunale sulla IUC, per un mero refuso, fa riferimento alla
Giunta Comunale qrrels 5eggs6. legittimato a designare il Funzionario Responsabile IUC,
laddove d evidente che I'attuale assetto normativo - caratteizzato da una chiara distinzione
tra poteri di indirizzo e controllo spettante all'organo politico e poteri di gestione spettanti ai
dirigenti - prevede che il Sindaco, e non la Giunta Comunale, nomina i Dirigenti/
Responsabili dei Servizi (art.50 TUEL) i quali pongono in essere la gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria relativa agli uffrci loro assegnati (art.l07 e 109 TUEL);

Ritenuto, per le premesse e considerazioni sopra svolte, dover rettificare I'art. 38 del Regolamento
Comunale sulla IUC;



Con la seguente votazione, resa in forma palese: presenti n. otto; favorevoli n. sei; astenuti n. due
(Covino Giuseppe Dino, Caputo Gerardo);

DELIBERA

l) per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di rettificare come
di seguito il regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con propria
delibera n. 34 del 29.09.2014,limitatamente alla disposizione dell'art. 38, nella parte in cui assegna
alla Giunta comunale la competerza per la designazione del funzionario responsabile della IUC:

"A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. L47 /2073, il Comune designa il funzionario
responsabile della lUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita or8anizzativa e

gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali attivita, nonch6 la

rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo";

2) Di dare etto che la suddetta rettifica al regolamento verre trasmessa al Ministero dell'economia
e delle finarze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13Drs, D.L. 6 dicembre 20ll n.201,
convertito, con modificaziorI., inL.22 dicembre 2011 n.214;

3) Di dare la pitr ampia diffirsione alla presente deliberazione, anche con la pubblicazione sul
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata in analogia con le modalita ed i termini prevlsti
ai fini dell'lMU ddl'art. 8, comma 2 D.L. 10212013, convertito inL. 124/2013.
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Che la presente deliberazione viene afissa all'albo pretorio comunale per

quindici giorni consecutivi dal 13 aprile 2017, cosi come prescritto dalla

vigente normativa;
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Copit confome all'otiginale, ln corto liberu, per uso ommhislrulivo.

Lt 13 aprile 2017

cOMUNE DI MORRA DE SANCttIS(AV)

OPPOSIZ10Nl
IL MESSOlL SEGRttAR10 COMUNALE


