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Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
CAPPELLETTO MATTEO 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILE DOMENICO 

 
_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILE DOMENICO 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 
 

Non necessita il parere di cui all’art. 
49, comma 1 del T.U.E.L. n. 
267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILE DOMENICO 

 

 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 151 del 21-08-2014 Ore 17:30 
OGGETTO: 
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC - COMPONENTI 
TASI ED IMU. 

 

Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, 
per determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 
 
CAPPELLETTO MATTEO SINDACO Presente 
MARCHIORI MAURO VICESINDACO Presente 
FANTON RITA ELISA ASSESSORE Presente 
PELLIZZON STEFANO ASSESSORE Presente 
CANEO WALLY ASSESSORE Assente 
SEGATTO ALBERTO ASSESSORE Presente 
 
Partecipa all’adunanza il Sig. GENTILE DOMENICO Segretario 
Generale del Comune. 
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. CAPPELLETTO 
MATTEO nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta 
ed invita a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
 Lì, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILE DOMENICO 

 

ORIGINALE  
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OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC - COMPONENTI TASI ED 
IMU. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
Visto l’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale, 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”; 

 
Visto inoltre l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “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’acceso ai locali ed alle aree 
assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 
sette giorni”; 

 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 14 del 20.05.2014 con la quale è stata affidata ad 

ASVO S.p.A. la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARI; 
 
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del predetto Funzionario Responsabile 

dell’Imposta Unica Comunale, limitatamente alle componenti TASI ed IMU; 
 
Verificato  che la dipendente La Placa Anna Maria, in qualità di Responsabile IMU nominata 

con delibera della G.C. n. 77 del 26.04.2012, per la qualifica rivestita e per l’esperienza acquisita in 
ordine ai tributi locali, è in grado di svolgere in maniera puntuale e con la necessaria professionalità 
le funzioni ed i compiti che le verranno assegnati; 

Ravvisata pertanto l’opportunità di nominare la dipendente come sopra individuata, quale 
Funzionario Responsabile IUC – componenti TASI ed IMU, conferendole tutte le funzioni ed i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei due tributi; 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
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1. di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile 
dell’Imposta Unica Comunale - limitatamente alle componenti TASI ed IMU - la dipendente 
La Placa Anna Maria, come sopra individuata; 

 
2. di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 692 e 693, della 

L. 147/2013, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri 
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi assegnati, 
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi stessi oltre, ai fini della 
verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al 
contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi 
pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l’acceso ai locali ed alle aree 
assoggettabili al tributo; 

 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente. 
 

 


