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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°        15           del  8.2.2018  
 

Oggetto: Nomina del Funzionario responsabile della IUC ( Imposta Unica Comunale) 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 8   del mese di  febbraio    alle ore   12,00    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                   X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore  X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X 

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
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Il Sindaco 

 

Premesso 

• che l’art. 1 della legge 147/2013 comma 639, ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2014, la 

imposta unica comunale – IUC, composta da Tari, destinata al finanziamento del servizio di 

raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da Tasi, destinata al finanziamento 

dei servizi indivisibili, e da Imu, quest’ultima di natura patrimoniale dovuta dai possessori 

degli immobili. 

• che il comma 692 di suddetto articolo prevede che il comune designi 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 al tributo stesso. 

• che dal 1° gennaio 2018, venuta a scadenza il contratto di concessione con la società IAP srl, 

la gestione dei tributi maggiori (IUC) è passata in capo all’Ente;  

 

Valutata  

• L’opportunità, vista la dotazione organica di questo Ente, di procedere alla nomina di un 

unico funzionario responsabile IUC e che quindi sia responsabile dei tre tributi su riportati. 

 

Ritenuto 

• opportuno, alla luce della professionalità e del livello di formazione acquisiti, individuare 

quale funzionario responsabile della IUC, il Dott. Mattia Parente, nato a Grazzanise (CE) il 

16/08/1963, attualmente ricoprente il ruolo di responsabile del settore economico-finanziario, 

nell’ambito del quale è assegnato l’ufficio tributi di questo Comune. 

 

 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale. 

 

 

 

Visti 

• lo statuto comunale e il regolamento di contabilità. 

• Il regolamento comunale per la disciplina della IUC. 
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• La circolare del Ministero economia e finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014 con la quale è 

stato chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al ministero stesso la delibera 

di nomina del funzionario 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. 

 

Dato atto 

• Che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al consiglio comunale 

dall’art. 42 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla 

competenza della giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D.Lgs. 267/00 che 

prevede, per tale organo, una competenza generale residuale 

 

Propone di deliberare 

 

• Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento 

• Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

 

1) Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, il Dott. Parente Mattia, 

nato a Grazzanise (CE) il 16/08/1963, quale funzionario responsabile della Iuc componente 

Imu, Tasi e Tari, introdotto dall’art. 1 comma 639 della legge 147/13. 

2) Di dare atto 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 dalla normativa vigente, tra cui: 

� Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del 

tributo; 

� Svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di 

rimborso, del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti; 

� Esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio, 

annullamento, rettifica; 

� Rappresentanza in giudizio l’Ente per le controversie relative al tributo stesso, 

innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per 

particolari e complessi procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un 

professionista esterno; 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione  al funzionario responsabile ; 
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4) di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on line e sul sito del 

comune 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

 

Capua, lì                                      

                                                                                                                                Il Sindaco 

                                                                                                                  f.to  Dott. Eduardo Centore 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 19 del 7.2.2018      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 8.2.2018 con il numero 

15  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC (IMPOSTA 

 UNICA COMUNALE). 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì     6   febbraio 2018         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

      f.to    Dott. Mattia Parente 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   6   febbraio 2018                                                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                      f.to    Dott. Mattia Parente                                                                                    
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Letta la proposta di deliberazione ad oggetto “Nomina del Funzionario responsabile della IUC ( 

Imposta Unica Comunale)”.; 

 

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli a 

norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

A voti  unanimi, legalmente resi: 

  

DELIBERA 

 

Approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 

 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Del che è verbale. 

 

 

Il   Segretario Generale                                                                       Il   Sindaco 

f.to Dr. ssa Rosa Riccardo                                                              f.to  Dr. Eduardo Centore 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 9.2.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to    istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

 

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

Dal municipio, li  9.2.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to    istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   2756      in data  9.2.2018 ai sigg. capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

NSI  X 


