
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 79 DEL 22/07/2014

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC “IMPOSTA UNICA 
COMUNALE”.
     al  CO.RE.CO. di Treviso in 

data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  ventidue del mese di  Luglio 
alle ore  19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente
ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC “IMPOSTA UNICA 
COMUNALE”.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/07/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 22/07/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



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) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

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.

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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO il comma 691 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, modificato dall’art. 1 del D.L. 16 del 
06.03.2014, il quale prevede che i comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della 
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti 
ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui  all’art. 14 del D.L. 
201/2011; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della IUC (Imposta Unica
Comunale) limitatamente alle componenti IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili);

VISTO il decreto sindacale del 18 luglio 2014, con la quale veniva nominato Responsabile del 
servizio Tributi, il dipendente Marcassa Eddo - Cat. D3

CONSIDERATO opportuno nominare Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica 
Comunale) il suddetto dipendente;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 riportati nelle premesse della 
presente deliberazione

D E L I B E R A

1. Di designare quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) 
limitatamente alle componenti IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili), il Sig. Eddo Marcassa, nato a Ponte di Piave  il 24.09.1961, dipendente a tempo 



indeterminato, Responsabile del Servizio Tributi – cat. D3;

2. Di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile sono 
attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge (con apposita 
separata votazione).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


