
 

 

ORIGINALE 

N. 52 del Reg. delibere di Giunta 

 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
 

OGGETTO: Nomina funzionario responsabile IUC (Imposta unica comunale - IMU/TARI/TASI), 

tassa/tariffa rifiuti (TARES/TIA/TARSU), imposta comunale immobili (ICI), canone 

occupazione aree e suolo pubblico (COSAP) ed imposta comunale sulla pubblicità e 

pubbliche affissioni.  

(Dichiarata immediatamente eseguibile).- 

 

 

 

L’anno 2016 il giorno 21 del mese di MARZO     alle ore 16:15, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco ai singoli Assessori, si è riunita la giunta comunale con 

l’intervento dei signori: 

 

 

 

  Presente/Assente 

1. Piccinin Edi Sindaco Presente 

2. Bonotto Paolo Vice Sindaco Presente 

3. Amadio Marta Componente della Giunta Presente 

4. Marcuzzo Gabriele Componente della Giunta Presente 

5. De Bortoli Tiziana Componente della Giunta Presente 

 

 

 

Assiste il Segretario Dazzan dott.ssa Anna . 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella 

qualità di Sindaco 

che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale adotta 

la seguente deliberazione: 



N. 52 / 21/03/2016 

 

OGGETTO: Nomina funzionario responsabile IUC (Imposta unica comunale - 

IMU/TARI/TASI), tassa/tariffa rifiuti (TARES/TIA/TARSU), imposta 

comunale immobili (ICI), canone occupazione aree e suolo pubblico  

(COSAP) ed imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. 
(Dichiarata immediatamente eseguibile).- 

 

--------===0===--------- 

 

Proposta di deliberazione formulata da AREA FINANZIARIA, TRIBUTI,  UFFICIO TRIBUTI 

 
"Preso atto che con decorrenza 1^ marzo 2016 il dott. Matteo FACCA ha assunto il ruolo di responsabile 

dell'Area Finanziaria- Tributi del Comune di Pasiano di Pordenone – giusto decreto del Sindaco prot. 3.028 

del 1^ marzo 2016; 

 

Dato atto che con precedente deliberazione della Giunta Comunale nr. 142 del 12 settembre 2014 si è 

provveduto alla nomina del rag. Vittorio GEROLAMI quale responsabile del tributo denominato Imposta 

comunale unica (IUC); 

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo funzionario responsabile di tutti i tributi, alla 

luce delle seguenti norme di legge: 

-comma 4, art. 11 del D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili - ICI) “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 ”; 

-comma 1, articolo 11 del D. Lgs. 507/93 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla 

pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei 

comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale): “Nel caso di gestione 

diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni 

attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni; il 

predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”; 

– comma 1, articolo 54 del D. Lgd. 507/93 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla 

pubblicità' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei 

comuni e delle province nonché' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale): “l comune, nel caso 

di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per 

l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone 

i rimborsi”; 

-comma 36 dell’art.14 del D.L. 201/2011 (istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES): 

“il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso ”; 

-comma 692 dell'art. 1 della L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014 con cui è stata istituita l’imposta unica 

comunale le cui componenti sono l’IMU, la TARI e la TASI): “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 alla individuazione e nomina del Funzionario Responsabile della 

IUC (Imposta Unica Comunale) composta da IMU, TASI e TARI, - ICI e TIA/TARES/TARSU, 

PUBBLICITA’, PUBBLICHE AFFISSIONI, entrate COSAP e tributi minori, al Responsabile dell'Area 

Finanziaria – Tribuiti dott. Matteo FACCA; 

 

Vista la circolare n. 7812 del 2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale è 

stato precisato che la trasmissione al Ministero degli atti di nomina dei funzionari responsabili dei tributi 

locali non è più necessaria, ritenendo doverosa ed esaustiva la sola pubblicazione sul sito informatico 

istituzionale di ciascun Comune;  

 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del TUEL ss.mm.ii.; 

 

S I  P R O P O N E  
 
1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di 

legge; 

 

2) di designare, ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con 

decorrenza immediata, quale Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali, dei seguenti tributi IMU, 

TASI e TARI, - ICI e TIA/TARES/TARSU per tutte le attività residuali, PUBBLICITA’, PUBBLICHE 

AFFISSIONI, entrate COSAP e tributi minori come distintamente disciplinati, il Responsabile pro 

tempore dell'Area Finanziaria- Tributi, dott. Matteo FACCA; 

 

3) di precisare che in ragione della presente designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 

attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a 

tali tributi, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, compresa la 

sottoscrizione dei provvedimenti afferenti tali attività e la rappresentanza in giudizio per controversie 

relative ai predetti tributi; 

 

4) di dare atto che il nominativo del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali non deve essere 

comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.  

 

Stante l'urgenza,  

S I  P R O P O N E  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-" 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata del parere previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 

 



Con votazione unanime favorevole, palese 

 

D E L I B E R A  
 

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente 

effetto di legge. 

 

 

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, palese 

 

 

il presente atto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 

21/2003 e s.m.e i..- 

 



 

Comune di Pasiano di Pordenone 

Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente   Amadio Marta: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO - UFFICIO COMMERCIO-

TRIBUTI 

 

OGGETTO: Nomina funzionario responsabile IUC (Imposta unica comunale 

- IMU/TARI/TASI), tassa/tariffa rifiuti (TARES/TIA/TARSU), 

imposta comunale immobili (ICI), canone occupazione aree e 

suolo pubblico  (COSAP) ed imposta comunale sulla pubblicità e 

pubbliche affissioni. (Dichiarata immediatamente eseguibile).- 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 21/03/2016 Il Segretario Generale 

 DOTT.SSA DAZZAN ANNA 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 2 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. ___21.03.2016___ n. __02____ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. ___21.03.2016____ n. __52_____ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 Piccinin dott. Edi 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

  Dazzan dott.ssa Anna 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 21/03/2016. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Anna DAZZAN 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/03/2016 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 07/04/2016 e comunicata  ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’art. 1  comma 16  L.R. 21/2003 . 

 

Pasiano di Pordenone, lì 23/03/2016 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Stefania Caldo 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 


