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Oggetto:  Nomina Funzionario Responsabile dei Tributi Comunal i 

 
 
L'anno  duemilasedici  addì  venti  del mese di aprile  alle ore 12:15, nella Sede 
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 
 
 
All’appello risultano:  
 
Cognome e Nome Qualifica  

Saba Franco Sindaco P 

Del Rio Roberto Assessore A 

Denti Valentina Assessore P 

Mura Laura Assessore P 

Spanu Riccardo Assessore P 

Totale Presenti    4 Totale Assenti    1 
 
Assume la presidenza il Signor  Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal 
Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Gattu. 
 
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. 
 
 
Soggetta a ratifica N 
Comunicazione ad altri Enti N 
Immediatamente eseguibile S 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'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 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto  l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Comune 
designa il funzionario responsabile, 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, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso; 
 
Appurato  che il Comune ha facoltà di emanare un’unica delibera di nomina del responsabile 
IUC oppure più delibere in relazione alle diverse componenti di tale tributo; 
 
Visto  che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha chiarito 
che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina 
del responsabile e che, anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale 
trasmissione, l'adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la 
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune; 
 
Rilevato  che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 rinvia agli articoli 10, comma 6 , 11, 
commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione 
dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del 
contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 
 
Ritenuto di dover designare il funzionario per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale non solo per la IUC, nelle sue tre componenti IMU-TASI-TARI, ma anche per gli 
altri tributi comunali; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 22 dell’08/01/2016, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del 
D.Lgs. n. 267/2000, con il quale il Dr. Giampaolo Alessandro Satta è stato nominato 
responsabile del servizio dell’area socio-culturale, servizi demografici, tributi e affari generali; 
 
Ritenuto  a tal fine, di individuare il responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella 
figura apicale del servizio dell’area socio-culturale, servizi demografici, tributi e affari generali 
già presente nel Comune, come nominato dal suddetto decreto; 
 
Visto  il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del servizio Amministrativo sotto il profilo della regolarità tecnica; 
 
Preso atto  che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
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Con voti unanimi  espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A  
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di designare  quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Dr. 
Giampaolo Alessandro Satta; 
 
Di precisare  che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario 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 , con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.  n. 267/2000. 
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Parere di Regolarità Tecnica dell’Area Amministrati va 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica 
dell’Area Amministrativa. 
 
 
 
Data: 19-04-2016 Il Responsabile di Servizio 
 f.to  Giampaolo Satta 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to  Franco Saba f.to Dott.ssa Teresa Gattu 

 
__________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

� è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, 
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai 
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
Lì,  27/04/2016 
          

 Il Segretario Comunale 
 f.to Dott.ssa Teresa Gattu 

 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 27/04/2016 
                               Il Segretario Comuna le 

                                      (Dr.ssa Teresa GATTU) 
  
 

 


