
 

 

Città di Castelvetrano 
 

 
 

 

DETERMINA DEL SINDACO  n. 37 del  11/10/2019 
 

 

 

 

Oggetto: Nomina Funzionario Responsabile  IUC. 
 

 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 Segretario Generale 
 

 

2 Direzione IX 
 

 

4 Albo Pretorio Online 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott.ssa Antonina Angelo  



IL SINDACO 

Premesso:  

Che con l'articolo 1, comma 639, della L. 27.12.2013,n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l'IMPOSTA UNICA COMUNALE ("IUC"), basata sui seguenti 

presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

Che l’Imposta Unica Comunale è composta da : 

a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

c) TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Che l’articolo 1, comma 692, della L. 27.12.2013,n. 147 in materia di IUC prevede che “il Comune 

designa 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  l’articolo 1, comma 693, della L. 27.12.2013,n. 147 in materia di IUC stabilisce che  “ai fini 

della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può 

inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a pubblici uffici ovvero a Enti di 

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l’accesso ai locali ed alle aree 

assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 

sette giorni”; 

Che la disapplicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (“I.C.I.”), a seguito dell’entrata in 

vigore dell’Imposta Municipale Unica, richiede la designazione di un Funzionario responsabile cui 

attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale 

relativa alle eventuali necessità transitorie connesse a postazioni pregresse inerenti il suddetto 

tributo; 

Considerato: 

Che con la deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 18.09.2019 è stata approvata la nuova 

struttura Organizzativa del Comune di Castelvetrano; 

Che con la determinazione sindacale n. 33 del 27.09.2019 il Dott. Michele Grimaldi è stato 

nominato Responsabile della Direzione Organizzativa IX - TRIBUTI; 

Ritenuto: 

Che risulta opportuno e necessario procedere, in applicazione delle superiori disposizioni 

legislative ed in conformità ai suddetti provvedimenti amministrativi, alla nomina del Responsabile 



dell’ImpostaUnica Comunale e dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per eventuali necessità 

transitorie connesse a postazioni pregresse inerenti l’I.C.I., nella persona del Dott. Michele 

Grimaldi, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente inquadrato nella categoria giuridica 

D/1, attuale responsabile del Direzione Organizzativa IX - TRIBUTI”, con decorrenza immediata: 

VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 32 della L. 142/90, come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, che prevede le materie di competenza del Consiglio Comunale; 

VISTO l’art. 41, comma 2, della L.R. n. 26/93 in base al quale restano riservate alla Giunta 

Municipale solo le materie indicate nell’art. 51 della L.R. n. 44/91; 

VISTO l’art. 4, comma 1, della L.R. 32/94 che testualmente recita: ”Tutte le nomine, le designazioni 

e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle provincie 

sono di competenza, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente della provincia”; 

VISTOl’art. 58 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

RICONOSCIUTA la propria competenza; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dal’art. 3 del D.L. n. 174/2012. 

D E T E R M I N A 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato 

1. NOMINARE il Dott. Michele Grimaldi  Funzionario responsabile dell'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE ("IUC") con decorrenza immediata. 

2. NOMINARE il Dott. Michele Grimaldi Funzionario responsabile dell'IMPOSTA COMUNALE 

sugli IMMOBILI (“I.C.I.”), per le eventuali necessità transitorie connesse a postazioni 

pregresse inerenti il suddetto tributo, con decorrenza immediata. 

3. DARE ATTO che allo stesso funzionario sono conferite le funzioni e i poteri per l’esercizio 

di ogni attività organizzativa e gestionale dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE e 

dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI e che provvederà, nella qualità, a sottoscrivere 

le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, apporre il visto di esecutività sui ruoli, disporre i 

rimborsi, curare il contenzioso tributario nonché la rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative ai tributi stessi. 

4. NOTIFICARE la presente determinazione al Dott. Michele Grimaldi. 

5. PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on-line nelle forme di rito e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” delsito informatico istituzionale del Comune di 

Castelvetrano al fine assolvere all’obbligo di garantire una diretta informazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del Funzionario Responsabile dell'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE in conformità alla nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014. 

                                                                                          Il Sindaco 

                                                                                                    F.to Dott. Enzo Alfano 



 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al ______________ e così 

per giorni 15 consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. ____________ 

 

                                                                                                                                                                         

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

                                                                                                                

_____________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 


