
 
 
 

 

REG. DEL. N. 4/2016 

 
 

 
 

Copia 

COMUNE DI S. VITO  DI CADORE  

Provincia di BELLUNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO:  Individuazione e nomina del Funzionario responsabile dell'imposta unica 

Comunale (I.U.C.).- 
 
 
   L’anno DUEMILASEDICI Il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO  alle ore 14.45 nella 
sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
   
    Intervengono i signori: 
1. De Bon Franco  Sindaco  -  presente 
2. Fiori Andrea  Vice-sindaco  - presente 
3. De Monte Matteo  Assessore  - presente 
 --          

 
Partecipa alla seduta il dott. Stefano Dal Cin, Segretario Comunale  
Il sig. Franco De Bon, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero 
legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto. 
 
Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, a norma del D.Lgs. 267/2000 - art. 49 –      

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO  F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 
                                                                                                                                                  

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, a norma del D.Lgs.267/2000 – art.49  
               IL RESPONSABILE  FINANZIARIO   
                    
 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella deliberazione indicata in 
oggetto, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000                                 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO              
 

 
REG. ALBO N° _________ 
Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 ,  che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’albo  del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
Li  __________________ 

 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica 
Comunale (“IUC”), basata sui seguenti 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. 
 
DATO ATTO che la IUC 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. 
 
PRESO ATTO che dall’1.01.2014 è abrogato dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 concernente 
la disciplina della TARES. 
 
RILEVATA la seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 7.12.2013 (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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 
 
VISTO in particolare il comma 692 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale 
recita testualmente: “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 il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la 
dotazione organica del personale dipendente. 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 07/01/2016, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del 
D.Lgs. n. 267/2000, con il quale la Dott.ssa Alessandra Cappellaro è stata nominata 
responsabile dell’area amministrativo-contabile. 
 
RITENUTO, a tal fine, di identificare il responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
nella figura apicale dell’area amministrativo-contabile presente nel comune, come nominata 
dal suddetto decreto. 
 
RILEVATO che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale. 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art, 49, 
comma 1 del T.U. n. 267/2000), dal responsabile del servizio economico finanziario e 
riportato in calce. 
 
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non richiede il parere di regolarità 



contabile, in quanto la stessa non comporta oneri a carico del bilancio comunale. 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. Di designare, ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, quale 
Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) la Dott.ssa Alessandra 
Cappellaro, 
responsabile dell’area amministrativo-contabile del Comune di San Vito di Cadore, nominata 
con Decreto Sindacale n. 2 del 07/01/2016. 
 
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, nelle sue specifiche articolazioni, come previsto dalle disposizioni 
legislative richiamate in premessa. 
 
3. Di pubblicare il nominativo del funzionario responsabile sul sito informatico istituzionale 
del Comune di San Vito di Cadore, come precisato dalla nota prot. 7812 del 15/04/2014 del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
4. Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Franco De Bon F.to dott. Stefano Dal Cin 

 
                                                                                                               

 
 

 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto segretario comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza 
opposizioni o reclami; 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 
   [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 
 

 
addì ___________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


