VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 1 del 13/01/2021

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI

L'anno 2021, addì tredici del mese di Gennaio alle ore 17:20, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza
del Sindaco Mirko Terreni la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione
del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Priolo.
Intervengono i Signori:
Cognome e nome
TERRENI MIRKO
CITI MATTIA
CARTACCI MATTEO
BOSCO MARIANNA
CICCARE' CHIARA
TOSI ALESSANDRO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI: 6

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare l’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la vigente disciplina normativa in ambito di “tributi locali” prevede che ogni Comune
designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di
attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza comunale;
VISTI:
–
l'art. 11, comma IV, del D.lgs n. 504/1992 che disciplina l’Imposta Comunale sugli
Immobili(ICI), per quanto ancora di attualità;
–
l’art. 9, comma VII, del D.lgs n. 23/2011, a mente del quale in tema di IMU è fatta salva
l’applicazione anche dell’art. 11, comma 4, del D.lgs n. 504/1992;
–
l'art. 11, comma I, del D.lgs n. 507/1993 - CAPO I che disciplina l’Imposta comunale sulla
pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni;
–
l’art. 54, comma III, del D.lgs n. 507/1993 - CAPO II che disciplina la Tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
–
l’art. 14 del Decreto Legge n. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplina l’istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) a decorrere dal 1° gennaio 2013 (tributo soppresso dal 1/1/2014);
RICHIAMATI:
–
l’art. 1, comma 639 e ss, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) e successive modifiche
ed integrazioni che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale(IUC) che si
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili(TASI) e della tassa
sui rifiuti (TARI), ed in particolare il comma 692 che prevede la designazione del 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 medesimo;·
–
l’art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) rispettivamente al comma 738, a mente del quale “... A
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639,della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...”, e
comma 778 ai sensi del quale “... 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'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) dispone al comma 816 che" A
decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni,
dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il
canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme
di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ";
DATO ATTO che l’entrata in vigore dell’I.M.U. dal 01.01.2012 ha sostituito l’I.C.I., la cui applicazione
è cessata dal 31.12.2011 e pertanto è necessario individuare la figura di Responsabile I.C.I. per eventuali
necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;
VISTA la necessità di designare un Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, della TOSAP,
dell’I.C.I., della TARSU, della TASI e della I.U.C., della Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti
sulla Pubbliche Affissioni, dell’Addizionale Comunale all’Irpef, della nuova IMU 2020 e del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Affari Generali alla Dott.ssa Giovanna Vestri fino al 31.12.2021;
RITENUTO pertanto necessario nominare il “Funzionario Responsabile” dei tributi locali
individuando nel Responsabile del Servizio Affari Generali a cui afferisce l’U.O. Tributi, il soggetto da
incaricare;
DATO ATTO che, come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione
Legislazione Tributaria - Federalismo Fiscale con nota prot. n. 7812/2014 del 15.04.2014, il nominativo
del Funzionario Responsabile dei tributi comunali non deve essere comunicato al Ministero
dell'Economia e della Finanza, ma pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in
quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore del
dipendente;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Responsabile del Servizio
Affari Generali;
OMESSO il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e, pertanto, non è soggetto a
parere ai sensi dell’art. 49 comma 1 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO:
•
lo Statuto Comunale;

•

il D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1.
Di prendere atto della proposta sopra descritta per le ragioni indicate che qui si intendono
integralmente riportate;
2.
Di nominare la Dott.ssa Giovanna Vestri, già Responsabile del Servizio Affari Generali, quale
Funzionario Responsabile dell’I.M.U., della TARI, della TOSAP, dell’I.C.I., della TARES, della TASI e
della I.U.C., della Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulla Pubbliche Affissioni,
dell’Addizionale Comunale all’Irpef, della nuova IMU 2020 e del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
3.
Di dare atto che al Funzionario sopra individuato sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale e che pertanto è competente a porre in essere tutti
gli atti connessi e conseguenti la presente deliberazione;
4.
Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì
proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni;
5.
Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo
Pretorio on-line, ai capogruppo consiliari ai sensi del comma 1 dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.
Successivamente, con separata e unanime votazione, resa nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000 al fine di consentire il proseguo delle attività dell'ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Priolo/
ArubaPEC S.p.A.

