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GIUNTA   COMUNALE 

 

********* 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
 

 

Numero 

20 

Data 

21-04-

2020 

 Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 15:00, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 

comunale si é riunita con la presenza dei signori: 

 

 

 

FABBRIZIOLI DAVIDE SINDACO P 

CARLETTI GIACOMO VICESINDACO P 

ANGELINI GIOVANNI ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

 

Partecipa il Segretario Sig. DR PAOLO TINTI 

Il Sindaco, constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 

tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 

contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i  

pareri di propria competenza. 
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VISTI: 
• l'art. 11, comma 4, del D.lgs n. 504/1992 che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili 

(ICI), per quanto ancora di attualità;  
• l’art. 9, comma 7, 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 1, 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 3, del D.lgs n. 507/1993 - CAPO II che disciplina la Tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche (TOSAP);  
• l'art. 74 comma I, del D.lgs n. 507/1993 - CAPO III che disciplina la Tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani interni (TARSU) per quanto ancora in vigore;  
• l’art. 4 del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii. che disciplina l’Imposta di Soggiorno;  
• l’art. 14 del Decreto Legge 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);  

• 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;  

 
PREMESSO CHE: 

• L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 (Legge di stabilità 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 27 
dicembre 2013 n. 147 e stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019; 

• con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo per i servizi 
indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 

• la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo 
autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta 
municipale Unica (IUC) abrogata dalla predetta norma; 

• il comma 778 del suddetto articolo prevede che il comune designi il funzionario responsabile 
dell’imposta 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; 

 
ATTESO che anche per i tributi soppressi da anni, fra i quali rientrano ad esempio la Tassa 
smaltimento rifiuti di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, la TOSAP di cui al Capo II del D.Lgs. n. 
507/1993 e l’ICIAP di cui al D.L. n. 66/1989, vi possono essere ancora da gestire attività connesse, 
quali contenzioso, comunicazioni di inesigibilità;  
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DATO ATTO che le norme che disciplinano, o hanno disciplinato, i tributi comunali di cui sopra 
dispongono che, per ciascuno di essi, sia designato dal Comune 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, per i tributi di più recente istituzione, la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative agli stessi; 
 
DATO ATTO altresì che, dalla lettura sistematica delle norme che si sono succedute negli anni si rileva 
che compete alla Giunta comunale la designazione del Funzionario responsabile di ciascun tributo, 
come a suo tempo esplicitamente previsto per l’ICI dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 e 
come in seguito espressamente richiamato dall’art. 9, comma 7, del citato D.Lgs. n. 23/2011 per l’IMU; 
 
RILEVATO che la richiamata previsione dispone: “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.”;  
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 692 della L. 147/2013 che ai fini della IUC (Imposta Unica Comunale) 
testualmente prevede 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";  
 
PRESO ATTO del contenuto della Circolare del Ministero dell’Interno n. 3 del 21 giugno 1993 che 
fornisce indicazioni circa la designazione del Funzionario responsabile, di norma da individuarsi nella 
figura massima apicale dell’area economico-finanziaria; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla nomina del Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), al quale spetterà dare il parere tecnico sulle proposte di deliberazioni regolamentari e 
tariffarie per la nuova Imu disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 
160/2019; 
 
VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 41 del 26.11.2007 nonché i singoli regolamenti delle entrate tributarie di cui in 
narrativa; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 31 marzo 2020 con il quale il Segretario Comunale dott. 
Paolo Tinti, viene nominato Responsabile del Settore 2 – Affari Generali, Contabili, Finanziari e 
Personale del Comune di Petriano, con i poteri e le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO opportuno nominare Funzionario Responsabile dei tributi il Responsabile del Settore 
2 – Affari Generali, Contabili, Finanziari e Personale dott. Paolo Tinti; 
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VERIFICATO che per la gestione dei tributi comunali affidata al concessionario esterno, compete a 
quest’ultimo la designazione del Funzionario responsabile; 
 
DATO ATTO che come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con nota Prot. n. 7812/2014 datata 
15 aprile 2014, il nominativo del Funzionario responsabile IUC non deve essere inviato al Ministero, 
diversamente da quanto previsto in passato dalle norme che disciplinano, o hanno disciplinato, altri 
tributi comunali. Il Ministero ha chiarito altresì che per garantire una diretta informazione sia allo 
stesso Ministero che ai contribuenti è sufficiente la pubblicazione del nominativo del Funzionario 
responsabile sul sito informatico del Comune. Ai fini della nomina di cui al presente atto si ritengono 
pertanto valide anche per tutti gli altri tributi le ultime indicazioni fornite dal competente Ministero in 
tema di pubblicità; 
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;  
 
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; 

 
P R O P O N E 

 
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento, anche ai sensi 

dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

2. di designare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, il dott. Paolo Tinti, Segretario 
Comunale, Responsabile del Settore Affari Generali, Contabili, Finanziari e Personale, quale 
Funzionario Responsabile di IMU – TASI – TARI – TARES – ICI ed ogni altro tributo 
comunale in vigore e soppresso per il quale comunque possa ancora esserci qualche attività 
gestionale ancora da porre in essere; 

 
3. 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, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti; 

 
4. di considerare revocato, o comunque privo di ulteriori effetti, a decorrere dalla data di cui al 

punto 2, ogni precedente provvedimento in contrasto con il presente provvedimento; 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune, al 
fine di garantire una diretta informazione sul suo contenuto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed ai contribuenti; 
 

6. di dare atto altresì che per i tributi comunali gestiti tramite concessionario esterno compete a 
quest’ultimo la designazione del Funzionario responsabile; 
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7. di trasmettere la presente deliberazione al funzionario incaricato col presente provvedimento; 
 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attesa l’urgenza di provvedere in merito; 
 

 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 comma 
5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 
- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi 
dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20  
 DEL 21-04-2020 AVENTE AD OGGETTO: “NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI 

TRIBUTI”, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI 

CONTROLLI INTERNI. 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE ALLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .22  DEL 21-04-20  FORMULATA DALL’UFFICIO. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Visto con parere Favorevole 

 
 
 

Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f. 

Il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Tinti 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 

 
 
 

Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f. 

Il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Tinti 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL  SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FABBRIZIOLI DAVIDE          F.to DR PAOLO TINTI 

 
 

 
PROT. N.       lì 07-05-20                             
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per  quindici giorni consecutivi. 
Dalla Residenza comunale, li 07-05-20                             

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR PAOLO TINTI 

 
  
 

 
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì    07-05-20                             

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000: 
È stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal  07-05-20 al 22-05-20.   Reg. n. 545 (art. 
124, comma 1 D.Lgs 267/2000); 
  

 E’ stata comunicata, con lettera  Prot.n. 2485     del  07-05-20      ai capigruppo consiliari (articolo 125 D. 
Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 
 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/4/2020; 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,comma3); 
 è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000); 

Lì,   
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           DR PAOLO TINTI 
 

 
 


