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Comune di Cavarzere
Provincia di Venezia

Delibera N. 86
Del 30/06/2014

____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA

FUNZIONARIO
UNICA COMUNALE - IUC.

RESPONSABILE

DELL'IMPOSTA

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Giugno alle ore 13:25 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

NOME

CARICA

PRESENTI

TOMMASI HENRI

Sindaco

X

FONTOLAN PAOLO

Vice Sindaco

X

SACCHETTO RENZO

Assessore

X

CROCCO HEIDI

Assessore

X

MISCHIARI LUCIANA

Assessore

X

TOTALE

5

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro.
Il Sig. AVV. TOMMASI HENRI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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L’ Assessore al Bilancio
deliberazione:

Luciana Mischiari propone l’adozione della seguente

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 uno costituito dal possesso d immobili e collegato alla loro natura e valore
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
EVIDENZIATO che la IUC (Imposta Unica comunale) è composta da:
 IMU (imposta municipale propria) quale componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
 TASI (Tributo servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
 TARI (Tributo servizio rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
DATO ATTO che il comma 704 – art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 ha disposto
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241 (TARES);
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013:
 commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
 commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI)
RICHIAMATO specificatamente il comma 692 – art. 1 legge 147/2013, il quale dispone
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”;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’individuazione del Funzionario
Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) che dovrà gestire ed organizzare
l’attività relativa al nuovo tributo;
CONSIDERATO che il dott. Girotto Luigi Maria – Dirigente del Settore Amministrativo
Sociale e Contabile, per la professionalità acquisita e per il ruolo ricoperto all’interno della
struttura comunale, possiede tutti i requisiti indispensabili per ricoprire l’incarico di
Responsabile del Tributo;
RAVVISATA l’opportunità di nominare il dipendente come sopra individuato, quale
funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), a cui sono conferite le
funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo
tributo;
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PRESO ATTO che il nuovo tributo (IUC) viene applicato a far data dal 1° gennaio 2014 e,
pertanto, per tutte le attività e gli atti emessi, da detto termine, in relazione alla nuova
entrata il dott. Girotto Luigi Maria assumerà la qualifica di funzionario responsabile
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. Di designare quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), il
dott. Girotto Luigi Maria nella propria qualità di Dirigente del Settore Amministrativo
Sociale e Contabile;
2. Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Responsabile sono
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative
richiamate in premessa;
3. Di stabilire che detta qualifica è attribuita a partire dal 1° gennaio 2014;
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi,
dell'art. 49 D. Lgs 18.8.2000 n. 267:
- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
lì, 27.6.2014

di regolarità contabile: FAVOREVOLE
lì, 14.3.2014

Il Segretario Comunale
Dott. Gerlando Gibilaro

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Maria Girotto

La suestesa proposta dell’assessore al Bilancio Luciana Mischiari viene approvata dalla
Giunta Comunale con voto favorevole unanime, espresso per alzata di mano.
Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, T.U. 267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
AVV.F.to TOMMASI HENRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

N. ………. reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:
_______________________
IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Luigi Mantoan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….. dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerlando Gibilaro

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo
Addì, 16/07/2014

Segretario Comunale
Dott. Gerlando Gibilaro
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AVV.F.to TOMMASI HENRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to F.to Dott. Gerlando Gibilaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:
_______________________
IL MESSO COMUNALE
F.toF.to Rag. Luigi Mantoan

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì,_________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il
dalla pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

dopo il decimo giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

