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L'anno 2014, addì diciannove del mese di maggio alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione 
disposta dal Sindaco, si e' riunita la Giunta Comunale. 
 
    

Presenti 
 

 
Assenti 

 Soggetta a invio ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000 

    

 Piazza Silvano Sindaco X  

 Potente Rosanna Assessore Effettivo X  

 Cendron Rossella Assessore Effettivo  X 

 Cenedese Antonella Assessore Effettivo X  

 Vendrame Gianluca Assessore Effettivo X  

     

 
 

    

 
X Immediatamente Eseguibile 
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Ghedin Daniela. 
Il Sig. Piazza Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
Il sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio 
comunale per 15 gg. consecutivi 
 
Addì .......... ………. IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
 Fto Magagnin Paola 
 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

- che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.142.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 
gennaio 2014; 

 
- 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 i 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; 
 

- che il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha abrogato l’articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della 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 servizi rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI) 

 
DATO ATTO che per quanto riguarda la TARI, la stessa è gestita dal Consorzio Intercomunale 
Priula cui il comune di Silea è socio fin dal 1988 (D.C. n. 123 del 18/10/1988); 
 
Visto l’art. 1, comma 692 della legge 27.12.2013 n. 147 il quale 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”; 
 
Vista la propria deliberazione n. 14 in data 06/02/2012 con la quale è stata designata la responsabile 
dell’Area II - Servizi Contabili e Gestione Tributi – Rag. Annalisa Zanette – quale Funzionario 
Responsabile dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Ritenuto altresì designare quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) la 
Rag. Annalisa Zanette, quale responsabile Area 2 “Servizi finanziari e Gestione tributi” giusto 
decreto sindacale n. 14 del 19/02/2014; 
 
Vista la nota prot. n. 7812 in data 15/04/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale – in ordine alla comunicazione della nomina 
del funzionario responsabile dei tributi; 
 
Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 



 
 

 
 

Acquisito il parere tecnico favorevole del Segretario Generale rilasciato ai sensi degli articoli 49 e 
147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto; 
 
Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni in quanto il 
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale o sul patrimonio 
dell’Ente; 
 
Dato atto che sulla presente deliberazione il Segretario generale ha fornito l’assistenza giuridico-
amministrativa ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese  
 

DELIBERA 
 

1. Di designare la dipendente a tempo indeterminato del Comune di Silea, Rag. Annalisa 
Zanette, Responsabile Area II Servizi finanziari e Gestione Tributi, quale Funzionario 
Responsabile della IUC – componente IMU e componente TASI; 

 
2. di precisare, che in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 

attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti; 

 
3. di dare atto che la suddetta nomina verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamate le premesse 
con successiva separata votazione unanime favorevole dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Piazza Silvano  Fto Ghedin Daniela 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d’ufficio ha espresso 
 
Parere Favorevole circa la regolarità tecnica in data 19/05/2014 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’   
 
Il SEGRETARIO GENERALE  visti gli atti d’ufficio ha attestato la conformità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 c. 2 del 
D.Lgs 267/2000 in data 19/05/2014 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 dal …………………………………. 
 
Lì ......................... IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
 Fto Magagnin Paola 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 
 
 
 
 


