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COPIA 

 

 

 

    CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________                                 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 107 DEL 30/04/2014 

 
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). 
 

 
 
 
Il giorno 30 Aprile 2014, alle ore 11.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata dal Sindaco. 

Sono presenti i Sigg.: 

 

  Presente/Assente 

Dussin   Luciano Sindaco P 

Marcon   Stefano Vice Sindaco P 

Filippetto   Roberto Assessore P 

Gerolimetto   Nazzareno Assessore P 

Rosin   Romeo Assessore P 

Saran   Giancarlo Assessore P 

Migliorino   Marialuisa Assessore P 

Pivotti   Franco Assessore P 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune   Battaglia dott. Agostino. 

Assume la presidenza il Sindaco  Dussin   Luciano, il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto sopra indicato. 
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N. 107 del 30/04/2014 
 
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che  con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del de l 
27112/2013 (Legge di Stabilità 20 14). è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 01 /01 /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 la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili , escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore . 
 
DATO ATTO che l’articolo 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- 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 705 TARI e TASI (Disciplina Generale) 
 
VISTI, in particolare, i commi 692 e 693 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014) in base ai quali: 
- 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.;  693.  
- 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 a tributo, mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 
 
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 1 comma 668 della Legge 27/12/2013, n. 147, i comuni 
che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta 
Unica Comunale) per le sole componenti per le sole componenti IMU (Imposta municipale 
propria) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili); 
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CONSIDERATO che il Dott. Carlo Sartore, Dirigente del Settore 2’ Amministrativo 
Economico-Finanziario, è persona qualificata e di comprovata esperienza, già responsabile 
ICI; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e dato atto che il presente atto non rientra fra quelli la cui 
competenza è attribuita al Consiglio dall’art. 42, né fra le competenze gestionali attribuite 
dall’art. 107 ai Dirigenti-Responsabili del servizio; per tali ragioni, il provvedimento è di 
competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 che prevede per tale organo, una 
competenza generale residuale; 
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267,  dal Dirigente del Settore che ha svolto l'istruttoria; 

 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 
 

DELIBERA 

 
 
1) - di nominare il Dott. Carlo Sartore, Dirigente del Settore Economico-Finanziario, a 

Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) per le sole componenti IMU 
(Imposta municipale propria) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili). 

 
2) - di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto responsabile sono attribuite 

tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del 
nuovo tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa. 

 
 
 
Inoltre, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Dussin   Luciano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Battaglia dott. Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune dal 03/07/2014 al 18/07/2014. 

 

Castelfranco Veneto, 03/07/2014 IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE 

f.to Battaglia dott. Agostino 

 

 

 

 


