
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 219 DEL 08 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE SULLA CASA E RIFIUTI (IUC) -  TASSA 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE- IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITÀ’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSSIONI. NOMINA 
FUNZIONARIO RESPONSABILE

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di Settembre alle ore 18:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Economico Finanziario, 
Risorse Umane, Prot. del 02.09.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA. Economico Finanziario, Risorse Umane, Dott. 
Italo La Rocca in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario, Risorse Umane, Dott. Italo 
La Rocca in ordine alla regolarità contabile, (Parere Non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

4° SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO :IMPOSTA UNICA COMUNALE SULLA CASA E RIFIUTI (IUC): TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE

L’ASSESSORE AL BILANCIO
Visto che la legge. 3.47/2013, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), ha istituto l'imposta unica comunale su 
casa e rifiuti, anche denominata IUC;

Preso atto che per la gestione e l'organizzazione delle attività inerenti al tributo deve essere nominato un funzio
nario responsabile del servizio;

Considerato in particolare che il comma 692 della Legge 147/2013 dispone che "// comune designa il funzionario 
responsabile a cui sono attribu iti tu tti 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 contro
versie relative al tributo stesso";

Osservato che il comma 693 dispone: "Ai f in i della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il fun 
zionario 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'accesso ai locali.ed aree assoggettabili a 
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni";

Considerato inoltre che il comma. 694 dispone anche che "in caso di mancata collaborazione del contribuente o 
altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di 
cui all'articolo 2729 del codice civile";

Visto il capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche;

Rilevato in particolare l'art. 54 -comma 1- del sopra citato decreto legislativo il quale prevede, nel caso di gestio
ne diretta, che il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuite la funzione ed i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Preso atto che la gestione della citata tassa è effettuata direttamente dal Comune;

Visto il capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pub
blicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Rilevato in particolare l'art. 11 -comma 1- del sopra citato decreto legislativo il quale prevede, nel caso di gestio
ne diretta, che il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuite la funzione ed i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sulla pubblicità e del d iritto  di affissio
ne;



Preso atto che la gestione della citata imposta è effettuata direttamente dal Comune;

Rilevato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 in data 31.07.2015 si è proceduto alla ridefinizione 
dell'assetto organizzativo dell'Ente;

Preso atto che, con decreto sindacale n.} 2  in dataofc|d&l,l(?'è stato conferito al Dirigente Dr Italo La Rocca la dire
zione del 4° Settore "Economico-finanziario e Risorse umane", settore comprendente i seguenti servizi:

• Servizio Tributi e contenzioso tributario;
• Servizio Contabilità, Bilancio ed Economato;
• Servizio Risorse umane;

Ritenuto, pertanto, necessario individuare il funzionario responsabile della IUC, della tassa per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche nonché dell'imposta comunale sulla pubblicità e del d iritto  di pubbliche affissioni;

Considerato opportuno, nelle more della riorganizzazione del 4° Settore, nominare il Dirigente Dr Italo la Rocca 
quale funzionario responsabile dell'impòsta unica comunale (IUC); della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche nonché dell'imposta comunale sulla pubblicità e del d iritto di pubbliche affissioni, funzionario a cui so
no conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente ai tributi

r
sopra citati; '

Rilevato che il suddetto dirigente-responsabile avrà anche il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di ac
certamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione delle imposte e della tassa, nonché provvederà a di
sporre i rimborsi e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva; %

Visto il Regolamento per I1 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di attuazione delle norme del D.Lgs. 150/09 del Comune di Formia;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vistii pareri favorevoli resi.ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000 in ordihe alla regolarità tec
nica e contabile;

PROPONE

1. le premesse form ano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di nominare il dott. Italo La Rocca, Dirigente del 4° Settore ““Economico-finanziario e Risorse 
umane” quale funzionario responsabile:

a. dell'imposta unica comunale (IUC);
b. della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
c. dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di pubbliche affissioni;

3. di attribuire al Dirigente sopra citato le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organiz
zativa e gestionale dei tributi sopra elencati;

4. di notificare la presente deliberazione all’interessato;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO IMPOSTA UNICA COMUNALE SULLA CASA E RIFIUTI (IUC)-TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUB
BLICHE- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi de ll' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot-
toscritti esprim ono il parere di cu 
Per quanto concerne 
re:

al seguente prospetto: c

la regolarità tecnica esprime Pare

«  « f * 4  tA  li * i \
1

Data ^

IL DIRI
Del Settore^ 

Dr I t a l i ]  a 

(apporre tind

Per quanto concerne

Data

regolarità contabile

SEEZp3Ut5
Parere:

IL DIRIGENTE
Settore Eco

Dr Ita
Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
09 settembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 09 settembre 2015 f.to  Avv. Domenico Di Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

Formia, 09 settembre 2015

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Amministrativo
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