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Deliberazione n. 109
in data 06-08-2014

COMUNE DI PAESE
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE, COMPONENTI IMU E TASI DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO CUI ATTRIBUIRE I POTERI
PER L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE
E
CONTESTUALE
REVOCA
DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 IN DATA 11
GIUGNO 2012.
L'anno duemilaquattordici, addì sei del mese di agosto, alle ore 18:10, nella sede comunale si è
riunita la Giunta comunale.
Intervengono:
Presente /
Assente

1.

PIETROBON FRANCESCO

Sindaco

Presente

2.

DE MARCHI MARTINO

Assessore

Presente

3.

SEVERIN MAURIZIO

Assessore

Presente

4.

UBERTI KATIA

Assessore

Assente

5.

GALLUZZO GENNY

Assessore

Assente

6.

MORAO FEDERICA

Assessore

Presente

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Antonella Colletto.
Il dott. Francesco Pietrobon, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l’argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014):
- il comma 639, della con il quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta
unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 692 che così recita testualmente “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.”;
- il comma 693 che così testualmente recita “Ai fini della verifica del corretto assolvimento
degli obblighi tributari, il funzionario 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 al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di
almeno sette giorni.”;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 in data 29 luglio 2014, con la quale è stato
approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) – componenti
imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);
ATTESO, per quanto attiene alla TARI, che il Comune di Paese, avendo realizzato un sistema
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, per il tramite del
Consorzio Intercomunale Priula, ha previsto, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. La tariffa è
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
ATTESA la necessità di individuare il funzionario responsabile dell’imposta unica comunale
(IUC) - componente patrimoniale (IMU) e componente riferita ai servizi (TASI) - cui
attribuire 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 alle suddette componenti del tributo di cui trattasi;
CONSIDERATO che la dipendente dell’Ente Pestrin Roberta, titolare della posizione
organizzativa “Tributi-Personale”, svolge da tempo le funzioni relative all’attività gestionale e
organizzativa dell’ICI a seguito della designazione effettuata con deliberazione della Giunta
comunale n. 292 in data 26 maggio 1997, nonché le funzioni relative all’attività gestionale e
organizzativa dell’IMU a seguito della designazione effettuata con deliberazione della Giunta
comunale n. 109 in data 11 giugno 2012;
RITENUTO, in considerazione dell’esperienza acquisita nel suddetto ruolo dalla dipendente
Pestrin Roberta, di individuare nella stessa il funzionario cui attribuire 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
all’IMU e alla TASI;
RITENUTO altresì di individuare nel dipendente Pavan Domenico, titolare di posizione
organizzativa, già responsabile del servizio tributi e funzionario responsabile del tributo
relativamente all’ICI e all’IMU nel precedente Comune di appartenenza, il funzionario cui
attribuire i suddetti poteri nel caso di assenza della dipendente Pestrin Roberta;
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RITENUTO, ancora, di procedere alla revoca della sopra citata deliberazione della Giunta
comunale n. 109 in data 11 giugno 2012, ad oggetto “Imposta municipale propria –
Designazione del funzionario cui conferire le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla dipendente Pestrin Roberta,
titolare della posizione organizzativa “Tributi-Personale”, 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
all’imposta unica comunale (IUC) per le componenti IMU e TASI;
2. di attribuire, per quanto espresso in parte narrativa, al dipendente Pavan Domenico, titolare
di posizione organizzativa, l’esercizio dei poteri sopra indicati nel caso di assenza della
dipendente Pestrin Roberta;
3. di revocare la deliberazione della Giunta comunale n. 109 in data 11 giugno 2012, ad
oggetto “Imposta municipale propria – Designazione del funzionario cui conferire le
funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta”;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio
comunale;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in
forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000.
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

Pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali
OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE, COMPONENTI IMU E TASI DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO CUI ATTRIBUIRE I POTERI PER
L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
E CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 109 IN DATA 11 GIUGNO 2012.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE
Paese, 06-08-2014

Il Dirigente
f.to Antonella Colletto

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente
Paese, 06-08-2014

Il Funzionario delegato al servizio finanziario
f.to Domenico Pavan
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Francesco Pietrobon

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonella Colletto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’albo pretorio on line - nel sito informatico
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
La presente deliberazione viene trasmessa in elenco, in data odierna, ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Paese,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonella Colletto

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Paese,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Colletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line - nel sito informatico
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) - è divenuta esecutiva in data ……..

........... per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.

134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10
giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

Paese,

IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott. Domenico Pavan
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