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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 11 AGOSTO 2014
OGGETTO:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC PER LE COMPONENTI IMU E
TASI.

L’anno 2014 il giorno 11 del mese di AGOSTO
alle ore 18.10
nella
residenza Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Sigg.ri:

1
2
3
4

Cognome e nome
ROSTIROLLA Daniele
ROSSETTO Alberto
BASSO Domenico
PASQUALETTO Elena

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“

Presenti
Si
Si
Si
Si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. LONGO Silvano.

Il Sig. ROSTIROLLA Daniele, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 11.08.2014

Oggetto:

NOMINA FUNZIONARIO
COMPONENTI IMU E TASI.

RESPONSABILE

IUC

PER

LE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di
natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTO l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Comune
designa il funzionario responsabile, 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;
APPURATO che il Comune ha facoltà di emanare una unica delibera di nomina del
responsabile IUC oppure più delibere in relazione alle diverse componenti di tale tributo;
VISTO che con la circolare Prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha
chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di
nomina del responsabile e che, anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale
trasmissione, l'adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune;
PREMESSO che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dal 2012,
dell'Imposta Municipale propria - IMU - che sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili ICI - disciplinata dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;
DATO ATTO che l'applicazione dell'IMU è regolata dagli artt.li 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, in quanto compatibili con la disciplina dettata dal richiamato art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011, nonché dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504,
cui lo stesso D.L. 6 dicembre 2011 fa esplicito rinvio;
RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 rinvia a sua volta agli
artt.li 10, comma 6, 11, commi 3, 4, e 5, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504
istitutivo dell'ICI, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei
rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività
debbano essere svolte dal Comune;
CONSIDERATO che, per effetto dei predetti richiami, risulta espressamente applicabile
all'IMU l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI, in forza
del quale "Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti
le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il

predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, e i provvedimenti, appone il
visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi";
PREMESSO che:
il comma 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto, per i Comuni che
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo
della TARI, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;
il Comune di Morgano, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del
24/07/2013, ha aderito - con decorrenza dal 1° gennaio 2013 - alla gestione
associata del servizio rifiuti ed all’esercizio associato delle connesse funzioni di
regolazione, organizzazione e tariffazione, mediante l’adesione al Consorzio
Intercomunale Priula;
il gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sul territorio dei
Consorzi Priula e Treviso Tre è la società in house providing Contarina S.p.A.,
giuste deliberazioni delle assemblee del Consorzio Priula n. 12 del 19.12.2007 e
del Consorzio Treviso Tre n. 19 del 19.12.2007, recentemente confermate con
deliberazioni n. 25 del Consorzio Priula e n. 23 del Consorzio Treviso Tre,
entrambe assunte in data 18.12.2013, cui hanno fatto seguito, nell’ordine, i
disciplinari di servizio sottoscritti in data 28.12.2007 ed in data 24.01.2014;
oggetto del servizio affidato a Contarina S.p.A. sono, dal 01.01.2011 in forza della
cessione dei rami aziendali produttivi dei Consorzi Priula e Treviso Tre, anche le
attività di applicazione e riscossione della Tariffa per il servizio di gestione dei
rifiuti;
VISTO il “Regolamento consortile per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione
dei rifiuti urbani (Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)” costituito da 28 articoli e n.
11 allegati, approvato con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio Priula n. 3 del 7 marzo
2014, riunitasi in seduta congiunta con l’Assemblea del Consorzio Treviso 3;
RILEVATO che Contarina S.p.A., in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani nel territorio dei Consorzi Priula e Treviso Tre è, ai sensi del predetto comma
668, il soggetto legittimato a riscuotere la tariffa corrispettivo;
DATO ATTO, inoltre, che il comma 691 della Legge 147/2013 prevede, in deroga all’articolo
52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la facoltà per i Comuni di affidare l’accertamento e la
riscossione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della medesima Legge ai soggetti ai quali
risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, confermando ulteriormente
che Contarina S.p.A., quale soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani nei Comuni
associati al Consorzio Intercomunale Priula ed al Consorzio Azienda Intercomunale Treviso
Tre, è legittimata ad applicare e riscuotere la tariffa corrispettiva in argomento;
PRESO ATTO che il Contratto di Servizio sottoscritto fra il Consorzio Priula e Contarina
S.p.A. già comprende anche l’affidamento dell’applicazione e della riscossione della Tariffa e
che tali oneri sono a carico del gestore e già coperti dai ricavi da Tariffa;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del funzionario responsabile IUC per la
componente IMU e TASI;
CONSIDERATO che la dott.ssa Luigina PAVAN, funzionario responsabile del
servizio/settore Amministrativo-Finanziario, è persona qualificata e di comprovata esperienza,
e già funzionario responsabile ICI e IMU;

RAVVISATA l'opportunità di nominare il predetto dipendente Luigina Pavan quale
funzionario responsabile della IUC per le componenti IMU e TASI: al funzionario
responsabile sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale connesse ai tributi succitati;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
- i Decreti Sindacali n. 9 e n. 10 del 26.5.2014 relativi alla nomina dei Responsabili dei
Servizi Amministrativo-Finanziario e Tecnico per l’anno 2014;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 67 del 22.12.1997;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 160 del 29.12.2010;
- lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso Responsabile del
servizio interessato (ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000) e allegato al presente
provvedimento;
CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
A voti palesi favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. di nominare responsabile IUC per le componenti IMU e TASI il funzionario dott.ssa
PAVAN Luigina, per le motivazioni di cui alla premessa;
2. di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile IUC
per le componenti IMU e TASI, 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, con esclusione della tassa sui rifiuti TARI dato atto che la
stessa viene gestita, in regime di privativa, da parte del soggetto gestore Contarina S.p.A.;
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D. LGS.VO 267/2000

PARERE TECNICO

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto e si esprime
in ordine alla stessa parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Luigina Pavan

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to Daniele Rostirolla
_______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Silvano Longo
________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
n. reg. ______________
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 20.08.2014 al 04.09.2014
Morgano, lì 20.08.2014
L'incaricato della pubblicazione
P.ILSEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonella Vedelago
f.to Luigina Pavan
______________________
______________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Morgano, lì 20.08.2014
P.IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigina Pavan
____________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla
Pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA
Ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000, con nota prot. n. ____________
del _______________ viene data comunicazione del presente atto alla Prefettura di Treviso.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267)
La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce
per vizi di legittimità, ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs.vo 267/2000 è DIVENUTA
ESECUTIVA il _______________.
Morgano, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvano Longo
________________________________

