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COMUNE DI TEOLO 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

 COPIA   
 

DELIBERAZIONE N° 70    

in data 29/05/2014  

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

 

 

 

 

L'anno 2014, il giorno  ventinove del mese di maggio  alle ore 21:50, nella Sede comunale, in 

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale 

 

Intervengono i Signori: 

 
   

VALDISOLO MORENO Sindaco presente 

SANVIDO NEVIO Assessore presente 

TURETTA VALENTINO Assessore presente 

GHIOTTO NICOLA Assessore presente 

FRIZZARIN ALESSANDRO Assessore presente 

 
 

TOTALE  PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale  dott. Mario Visconti il quale provvede alla redazione del presente 

verbale 

 

Il signor  Ing. Moreno Valdisolo nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta comunale a trattare il seguente 

argomento: 
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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE IMPOSTA UNICA 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, escluse le abitazioni 
principali, 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; 
 
Ritenuto opportuno nominare quale responsabile d'imposta IUC la dott.ssa Marcella 
Leone Responsabile delle Aree I, II, III considerata l’esperienza acquisita dalla 
medesima nel suddetto ruolo e valutato il lavoro svolto; 
 
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; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della IUC” approvato con delibera 
n. 26 del 29/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

S I    P R O P O N E 

 

 
1. di nominare responsabile del tributo IUC il funzionario Responsabile delle Aree I, 

II, III, Dott.ssa Marcella Leone, per le motivazioni espresse in premessa; 
 
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune; 
 
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. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: NOMINA RESPONSABILE IMPOSTA UNICA 
COMUNALE; 

VALUTATE le motivazioni indicate; 
RITENUTO di approvare la proposta di cui sopra; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali; 
VISTI i pareri resi sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 
267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
Con voti favorevoli n. 5; 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti 
locali; 
 
di  dichiarare,  con  separata  unanime votazione, immediatamente eseguibile  la  
presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.vo n. 267/2000, 
T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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Oggetto: NOMINA RESPONSABILE IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine 

alla regolarità TECNICA della proposta in oggetto, si esprime parere 

 

X  FAVOREVOLE  

  

  

 

 NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  

  

  

  

 

Teolo, li 29/05/2014 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.to Dott.ssa Marcella Leone 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine 

alla regolarità CONTABILE della proposta in oggetto, si esprime parere 

 
X  FAVOREVOLE  

  

  

 
 NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  

  

 

 La proposta di deliberazione NON comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’Ente. 

 

  

 

Teolo, li 29/05/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Marcella Leone 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  

 

IL SINDACO 

(  F.to  Ing. Moreno Valdisolo ) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

( F.to dott. Mario Visconti ) 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

X  Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

X   Viene trasmessa in elenco in data odierna ai capigruppo 

 

  

 

Addì  _________________ 

 Il Segretario Generale  

( F.to  dott. Mario Visconti ) 

 

 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE 

 

Nr. ____ pubblicazione, 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi, dal ___________, 

 al ____________, 

 

 

Teolo ____________________ 

 Il dipendente incaricato 

( F.to Stefano Bortoletto  )    

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non essendo riportate nei 10 giorni successivi al compimento della 

pubblicazione, denunce di illegittimità. 

 

Addì __________ 

 il dipendente incaricato 

(  F.to Stefano Bortoletto ) 

 

 

   

 

  

 

 

 


