
 

 
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  45   del   10-05-2014 
 
 
 

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE -IUC 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di maggio alle ore 12:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   3 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE P 
 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUALE Dott. MARZORATI MAURELLA. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/11/2013, è stata istituita , 
a decorrere dal 01/01/2014 , l’Imposta Unica Comunale IUC basata sui seguenti presupposti 
impositivi: 

a) Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
b) L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

 
DATO ATTO che la IUC è composta da: 

a) Imposta Municipale Propria - IMU: componente di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore dell’immobile, escluse le abitazioni principali; 
b) Tributo servizi indivisibili- TASI : componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile per i servizi indivisibili comunali; 
c) Tributo servizi rifiuti -TARI: componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

PREMESSO che ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della Legge citata , il Comune designa il 
Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività relativa al 
tributo stesso; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del Responsabile del Tributo IUC; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 2012 con cui è stato nominato il Responsabile dell’Area 
Affari Generali e Finanziari dott.ssa Maurella Marzorati; 
 
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area è anche Responsabile del Servizio Tributi; 
 
CONSIDERATO pertanto, opportuno affidare a tale figura professionale anche la responsabilità e 
la gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese: 
D E L I B E R A  

 
 Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate  
 

1) Di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 692 della Legge 147/13 quale Funzionario 
Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) la dipendente Dr.ssa Maurella Marzorati; 

2) Di disporre che la presente Deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to MARZORATI MAURELLA) 
 

(F.to NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale, 24-05-2014 IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 24-05-2014 al 
08-06-2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 
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Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 


