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OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA 

MUNICIPALE (IUC) 
 
 
L'anno 2014, addì  ventidue del mese di maggio alle ore 21:00, nella Sede Comunale, il 
Dott.Ferdinando Santoriello, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2014 
Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia, ha adottato l’allegata proposta di 
deliberazione. Assiste  il Segretario Generale Pietro Lucidi. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Vista la presente proposta di deliberazione; 
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 
 

APPROVA 
 

- La presente deliberazione; 
- Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

n. 267/2000; 
 



 
OGGETTO : Nomina Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Municipale (IUC) 
 
Premesso che l’art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 ( Legge di stabilità) 

• Ai commi dal 639 al 705 ha istituito l’Imposta Unica Municipale ( IUC ) con decorrenza 01/01/2014 
basata su due presupposti impositivi: 

1. Patrimoniale, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2. Erogazione e fruizione di servizi comunali 

• Al comma 704 ha abrogato  l’art. 14 del D.L. 6 Dicembre 2011, n° 201 convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011 n° 214- istitutivo della Tares 

Tenuto conto che la IUC ( Imposta Unica Comunale ) come disciplinata dal su citato articolo 1 si 
compone: 

• Dell’Imposta Municipale Propria Imu di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, 
escluse le abitazioni principali 

• Di una componente riferita ai servizi che si articola: 
1 Nel tributo per i servizi indivisibili Tasi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore 

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Responsabile della IUC ( Imposta Unica Comunale ) ai 
sensi del comma 692 della Legge sopra citata che recita: “ 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 allo stesso” 
Considerato opportuno nominare Funzionario Responsabile della IUC ( Imposta Unica Municipale ) 
il Responsabile dell’Ufficio Tributi di questo Comune D.ssa Lorella D’Angelo 
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio Comunale 

DELIBERA 
• Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC ( Imposta Municipale Unica ) il 

Responsabile dell’Ufficio Tributi di questo Comune D.ssa Lorella D’Angelo 
• Di precisare, che in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite 

tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale 
tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti. 
 

 
 
 



  

 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 
 

IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

   Dott.Ferdinando Santoriello 
(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  
   Pietro Lucidi  

(Atto firmato digitalmente) 

 
 
 
    

         
     

 


