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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 98    
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL I MPOSTA UNICA 
COMUNALE IUC 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 21 del mese di MAGGIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa Ilva SANTAROSSA in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL IMPOSTA UNICA 
COMUNALE IUC 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014) che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato allo loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e che è composta dall’imposta municipale propria 
(IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 
RICHIAMATO il comma 692 del medesimo articolo il quale disciplina la designazione del 

funzionario responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa 
e gestionale riferite all’importa unica comunale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso; 

RICHIAMATO il comma 693 del medesimo articolo ove è stabilito che: “ai fini della verifica 
del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al 
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in 
esenzione da spese e diritti e disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante 
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”; 

 
RITENUTO necessario individuare il funzionario responsabile dell’imposta unica comunale a 

cui si dovranno attribuire i poteri di cui sopra; 
 
RAVVISATA l’opportunità di nominare la dottoressa Ilva SANTAROSSA, in possesso delle 

necessarie competenze professionali per lo svolgimento della predetta funzione e già responsabile 
dell’Area Finanziaria, quale responsabile  dell’imposta unica comunale; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale, in quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore 
del dipendente; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 DI DESIGNARE, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) la dottoressa Ilva SANTAROSSA, responsabile 
dell’Area Finanziaria; 

 
 DI PRECISARE che al predetto funzionario sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa, gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio, afferenti 
all’imposta di cui trattasi;  

             
 

 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 98 del 21/05/2014  3 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 98 del 21/05/2014  4 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Tributi ed Economato 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : NOMINA DEL FUNZIONARIO 
RESPONSABILE DELL   IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
21/05/2014 

IL RESPONSABILE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 Davide CIBIC 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/05/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
10/06/2014 . 
Lì   26/05/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 21/05/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                  Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 26 MAGGIO 2014 


