
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 13 

  in data 09/02/2022 

 

OGGETTO 

 

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI  E DEI CANONI COMUNALI. 

 

 

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di Febbraio alle ore 18.50, nella Residenza 

Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

seguenti persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco SI 

 

Scarabello Adelaide Vicesindaco SI 

 

Zaniol Lucio Assessore SI 

 

Zanette Fiorenza Assessore SI 

 

Caruzzo Ermes Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 



 
Numero Proposta: 35 

 
Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI E DEI CANONI 

COMUNALI. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Visti: 
-  l’art. 1, comma 778, della L. 27/12/2019, n. 160, il quale, nell’ambito della disciplina 

dell’imposta municipale propria (IMU), prevede che: “il comune designa il funzionario 
responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti 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 all'imposta 
stessa”; 

- l’art. 1, comma 692, della L. 27/12/2013, n. 147, il quale, nell’ambito della disciplina 
dell’imposta unica comunale, per le attività residuali connesse a postazioni pregresse 
relative a detto tributo, per il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 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”; 

-  l’art. 11, comma 4, del D. Lgs 30/12/1992, n. 504, il quale nella disciplina dell’imposta 
comunale sugli immobili, per le attività residuali connesse a postazioni pregresse relative 
a detto tributo, stabilisce che: “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”; 

- l’art. 13 del Regolamento comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, per le attività residuali connesse a postazioni pregresse relative 
a detta entrata, che ha stabilito che “Il Comune designa un Funzionario cui sono attribuite 
le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone”; 

- l’art. 1, commi da 816 a 845, della L. 160/2019 che ha stabilito che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2021, tra gli altri, il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), 
l’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) siano 
sostituiti dal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria (c.d. Canone Unico) e ha istituito il Canone di concessione per l’occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a 
mercati realizzati anche in strutture attrezzate; 

- il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del servizio affissioni approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 20.01.2021 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, IMU, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 05/06/2020; 

 
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale, n. 1 del 08/01/2001 n. 2 del 08/01/2001, n. 

35 del 23/04/2014, n. 54 del 05/06/2020, n. 84 del 23/06/2021 con le quali è stato nominato il 
funzionario responsabile dei seguenti tributi comunali e canoni: 

- ICI 
- COSAP 
- IUC-TASI 
- IMU 



- CUP 
 

Vista la delibera di G. C. n. 2 del 07/01/2022 ad oggetto “Revisione della struttura 
organizzativa” con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del Comune a far 
data dal 01/02/2022; 

 

Ritenuto pertanto, alla luce della riorganizzazione della struttura organizzativa, di procedere 
alla designazione del funzionario responsabile dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 
1, commi 739-783, della L. 27/12/2019, n. 160, del canone unico patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del servizio affissioni (CUP) di cui all’art. 1, commi 
da 816 a 845, della L. 160/2019 per gli atti non di competenza del concessionario e, per le attività 
residuali, dei seguenti tributi oggi soppressi: canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(COSAP), di cui all’art. 63 del D. Lgs. 446/97, imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al titolo 
I capo I del D. Lgs 30/12/1992, n. 504, tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, commi 
669 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 
Ritenuto opportuno, per la professionalità e il livello di formazione acquisiti, individuare quale 

funzionario responsabile di tali tributi/canoni la dott.ssa Cadamuro Sara – categoria D3, in 
possesso dei requisiti richiesti dalle norme sopra richiamate; 

 
Richiamate, le circolari 7812/2014 e 2/DF del 22/11/2019 (punto 3) emanate dal ministero 

dell'Economia e Delle Finanze nelle quali si trova la conferma che non è più necessario per alcun 
tributo locale trasmettere al Ministero le delibere di nomina dei funzionari responsabili e che il 
nominativo del funzionario responsabile deve essere pubblicato sul sito informatico istituzionale 
di ciascun Comune; 

 
Dato atto che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al Consiglio 

Comunale dall’art. 42 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato 
alla competenza della giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D. Lgs. 267/00 che 
prevede, per tale organo, una competenza generale residuale. 

 
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile del 

servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visti: 
-  lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2) di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto di designare e nominare per le 
motivazioni espresse, la dott.ssa Cadamuro Sara, Specialista Contabile - categoria D3, 
quale funzionario responsabile dei seguenti tributi comunali e canoni: 
ICI (per le attività residuali) 
COSAP (per le attività residuali) 
IUC-TASI (per le attività residuali) 
IMU 
CUP (per gli atti non di competenza del concessionario); 



3) di dare atto, altresì, 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 tali entrate, come previsto dalle normative vigenti; 
 

4) di disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del funzionario 
responsabile designato con il presente atto deliberativo, tutte le relative funzioni sono 
svolte dalla Sig.ra Lorenzon Ivana, attualmente ricoprente il ruolo di responsabile della 
posizione organizzativa dell’area 1 di questo Ente; 

 
5) di trasmettere copia della presente deliberazione sia al funzionario responsabile sia al 

suo sostituto, entro trenta giorni dalla data di esecutività; 
 

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente; 
 

7) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 

 

 

 
 



Comune di Breda di Piave

Pareri

35

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI  E DEI CANONI COMUNALI.

2022

Tributi, Attività Produttive, Commercio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/02/2022

Ufficio Proponente (Tributi, Attività Produttive, Commercio)

Data

Parere Favorevole

Ivana Lorenzon

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, 
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue: 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Rossetto Moreno 

 
IL Segretario Comunale 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 


