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ORIGINALE 

 

ATTO DELLA GIUNTA 

Seduta del 14/07/2022 n. 54 
 

 

Oggetto :  INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI 

TRIBUTI COMUNALI.  

 

 

 

L'anno  duemilaventidue   il giorno quattordici del mese di  Luglio alle ore  13:30in seguito 

a convocazione  del  Sindaco, si è riunita la Giunta nelle forme previste dal Regolamento per lo 

svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della 

Giunta, approvato con delibera di Consiglio n. 22 del 28/04/2022, nelle persone dei signori:  

 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 SABBA STEFANIA Sindaco P 

2 CENNI SABRINA Vice Sindaco P 

3 PIVA LINDA Assessore P 

4 CARDINALI ANDREA Assessore P 

5 SANDON ROBERTO Assessore P 
 

Presenti n.  5 Assenti n.  0 

 

Partecipa alla seduta, con funzioni  di  verbalizzante, il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria 

Favero.  

 

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.  

 

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e 

quindi l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le 

rispettive competenze, è la piattaforma Life Size per videoconferenze; che i partecipanti alla seduta 

sono dotati di apparecchiature alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in 

grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e 

intervenire nella discussione. 
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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 e i poteri per l’esercizio di 

ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte, tasse e tributi di 

pertinenza comunale; 

 

DATO ATTO: 

-che l’entrata in vigore della nuova IMU dal 01/01/2020 prevede espressamente all’art. 1, comma 

778 della Legge n. 160/2019 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 all’imposta stessa; 

-che l’art. 1, comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha istituito, a far data dal 

01/01/2014, l’imposta unica comunale (I.U.C.) che si compone dell’imposta municipale propria 

(I.M.U.), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), che l’art. 1, 

comma 738 della Legge n. 160/2019 prevede che 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 ci commi da 739 a 783; 

-che l’entrata in vigore della I.U.C. dal 01/01/2014 prevede espressamente all’art. 1, comma 692 

della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che il Comune individui il Funzionario Responsabile 

cui siano attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al 

tributo stesso, a seguito dell’abrogazione parziale del suddetto comma con decorrenza 01/01/2020, 

verrà quindi nominato il Funzionario Responsabile TARI e il Funzionario Responsabile IUC per 

eventuali necessità transitorie connesse a posizioni pregresse relative a detto tributo; 

-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 Responsabilie I.C.I. per eventuali  

necessità transitorie connesse a posizioni pregresse relative a detto tributo; 

 

APPURATA anche la necessità di individuare il Funzionario TA.R.S.U. per eventuali necessità 

transitorie connesse a posizioni pregresse relative a detto tributo; 

 

VISTA la Delibera di Giunta n. 20 del 28/03/2019, avente ad oggetto “Modifiche alla struttura 

organizzativa dell’ente ed istituzione dell’area delle posizioni organizzative (articolo 13 CCNL 

funzioni locali 21/05/2018), con la quale sono stati ridefiniti l’organigramma, il funzionigramma e 

l’assegnazione del personale in capo a ciascun settore dell’Ente; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n. 11645/2022 del 30/06/2022 con il quale è stata attribuita alla 

Sig.ra Mirna Piccoli la Responsabilità del Settore Finanziario;  

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
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DATO ATTO altresì che la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini 

previsti è venuta meno con nota MEF Prot. n. 7812 del 15/04/2014, mentre la diffusione del 

presente dispositivo avverrà mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune; 

 

VISTO: 

-lo Statuto dell’Ente; 

-il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

VISTI i pareri allegati di regolarità tecnica e di regolarità contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 48 del  D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

all’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

1)Di considerare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2)Di nominare quale “Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali” - dell’I.M.U., della TARI, 

dell’I.C.I., della TA.R.S.U., della TASI, la Responsabile del Settore Finanziario Sig.ra Mirna 

Piccoli, anche al fine di ottemperare alle prescrizioni della normativa in premessa richiamata. 

 

3)Di dare atto che al Funzionario Responsabile nominato con la presente delibera competono i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, in via generalizzata, dell’intero 

apparato tributario comunale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alle imposte, tasse e ai 

tributi stessi. 

 

4)Di dare mandato agli uffici preposti per gli adempimenti necessari e consequenziali al presente 

atto. 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n° 267 onde consentire tempestivamente gli adempimenti conseguenti.  
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

   Stefania Sabba    Dott.ssa Ilaria Favero 

 

 

 

 

    

 

         

    

    

 


