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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 97  Seduta del 12/10/2015  
 

OGGETTO:  Designazione Funzionario Responsabile Tributi.  
 
 
L’Anno 2015, il giorno 12 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:30 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente  
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Assessore Assente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lisi dott.ssa Maria Grazia. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO : 
- che con l’art. 1, comma 639, della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica 
comunale (IUC). Tale imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla  fruizione di 
servizi  comunali. 
- che la IUC si compone: 

- della IMU (imposta municipale propria), che ha sostituito la ICI; 
- della TARI (tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore), che ha sostituito la TARES, che a sua volta aveva 
sostituito la TARSU/TIA; 
- della TASI (tributo per i servizi indivisibili) 

- che l’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, stabilisce 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; 
- che l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, stabilisce che: “ai fini della verifica del corretto 
assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al 
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in 
esenzione da spese e diritti e disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante 
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”; 
PRESO ATTO che occorre procedere a formalizzare la designazione del Funzionario Responsabile 
dei Tributi innanzi citati, anche in considerazione delle attività di accertamento in corso; 
CONSIDERATO che l’attuale Titolare di Posizione Organizzativa, dott. Flora SCHIAFFINO, 
responsabile, tra gli altri, del servizio tributi, per la qualifica rivestita e per l’esperienza acquisita 
risulta essere in grado di svolgere con professionalità esercire e coordinare le attività organizzative e 
gestionali inerenti la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari; 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
DATO ATTO che, ai sensi del novellato art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m. e i., 
viene reso, seduta stante, dal Segretario, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;  
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

• di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile della IMU 
(imposta municipale propria) e della sostituita ICI, della TARI (tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore) e delle 
sostituite TARES e TARSU, della TASI (tributo per i servizi indivisibili) la dott.ssa Flora 
Schiaffino; 

• di dare atto 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 ai tributi assegnati, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, ai 
fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari 
al contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi 
pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al 
tributo; 

•  di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente nella apposita sezione 
dell’Amministrazione trasparente; 

• di dichiarare, ad unanimità di voti favorevoli resi con separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 e s.m. e  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Lisi dott.ssa Maria Grazia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 17/10/2015 L’Impiegato  
  Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 17/10/2015 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 17/10/2015 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 17/10/2015 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 


