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COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
Provincia di Palermo 

 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 97 DEL 02/04/2014 
 
Oggetto: nomina funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1°gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Considerato che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: 
� IMU (Imposta Municipale Propria) - componente patrimoniale - dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
� TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - componente servizi - dovuta per i servizi indivisibili 

comunali, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
� TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - componente servizi - destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il comma 692 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147 del 2013, con il quale si stabilisce che 
il “comune designa il funzionario responsabile del tributo 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”; 
 
Visto l’articolo 21 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in 
ordine alle competenze del Sindaco in materia di personale; 
 
Considerato, pertanto, di dovere individuare il funzionario responsabile dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC); 
 
Ritenuto di dovere individuare quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
il dipendente rag. Leonardo Chimento, categoria D, già responsabile dei tributi giusta 
determinazione del Sindaco n. 215 dell’11 giugno 2013; 

 
DETERMINA 

 
di nominare quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) il dipendente rag. 
Leonardo Chimento, categoria D, già responsabile dei tributi giusta determinazione del Sindaco     
n. 215 dell’11 giugno 2013. 

Il sindaco 
   f.to Giuseppe Leone 



N. 02/2014 reg. Sindaco 

 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Sclafani Bagni, 02/04/2014 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Orazio Giuseppe Granata 

 
 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 
 
Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il Messo Comunale 
f.to _______________ 

 
Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il Messo Comunale 
f.to _______________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato 
della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata. 
 
Sclafani Bagni, ____/____/_____ 
 

Il segretario comunale 
f.to Valerio Borruso 


