
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 22 DATA: 19/11/2014 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL’IMPOSTA U-
NICA COMUNALE (IUC). 

 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 19,00, 
nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giun-
ta Comunale nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Barbini Alberto X  

Assessore Borgotti Sandro  X 

Assessore Caretti Dante X  

Totali 2 1 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Barbini Alberto, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), 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 indi-
visibili (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 ri-
fiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 i commi 639 e seguenti del citato articolo introducono la disciplina della IUC, con pas-
saggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

 in particolare, il comma 692 del citato articolo prevede che il Comune designa il Fun-
zionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività or-
ganizzativa 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 designare il dott. Antonio Curcio, Segretario Comunale nonché 
Responsabile del Servizio Tributi; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente; 

DELIBERA 

DI NOMINARE quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale Unica (IUC), ai 
sensi dell'art.1, comma 692, della legge 27/12/2013, n.147, il dott. Antonio Curcio, Re-
sponsabile del Servizio Tributi; 

DI PRECISARE che, in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile 
sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compre-
so quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza 
in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti di-
sposizioni di legge; 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immedia-
tamente eseguibile ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dante Caretti   F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla rego-
larità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Caprezzo, li 3 dicembre 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 3 dicembre 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno  

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


