COMUNE DI OTRICOLI
Provincia di Terni

_______________________________________________________________________________

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
Reg. Gen. n. 43 del 03-05-2021
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI
TRIBUTI COMUNALI .
L’anno 2021 addì 03 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
LIBERATI ANTONIO
LEONELLI DONATELLA
MARAZZA ELIGIO
Presenti n° 2

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

X
X

Presente

Assente
X

Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa GIOVANNA BASILE.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno
espresso parere FAVOREVOLE.
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
x il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
x il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno
espresso parere FAVOREVOLE.
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;
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 i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 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. 160/3019 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);
• 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 nominato il
Funzionario responsabile TARI e il funzionario responsabile IUC per eventuali necessità transitorie
connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;
• che l’entrata in vigore dell’I.M.U. dal 1°.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;
• che l’entrata in vigore del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, dal 1°.01.2021 ha sostituito la TOSAP, la cui applicazione è cessata dal 31.12.2020 e
pertanto è necessario individuare la figura di Responsabile TOSAP per eventuali necessità transitorie
connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;
APPURATA la necessità di individuare il Funzionario TA.R.S.U. per eventuali necessità transitorie
connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;
APPURATA la necessità di designare un Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, della
TOSAP, dell’I.C.I., della TARSU e della I.U.C.;
RITENUTO necessario: - attribuire le funzioni di Responsabile dei tributi comunali alla Dott.ssa

Simona Stazi – Responsabile del Servizio finanziario;
RICHIAMATA la nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la
deliberazione di nomina del Funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione,
all’accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali non deve essere trasmessa al
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
APPURATO pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, secondo la predetta nota MEF, può ritenersi assolta con la pubblicazione del nominativo
del Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, della TOSAP, dell’I.C.I., della TARSU e della
I.U.C. sul sito informatico istituzionale di ciascun comune;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI NOMINARE quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - dell’I.M.U., della TARI,
dell’I.C.I., della Tosap, della TARSU e della I.U.C. la Responsabile del l’area finanziaria, Dott.ssa
Simona Stazi;
2. DI DARE ATTO che al Funzionario Responsabile nominato con la presente delibera competono
l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell’intero apparato tributario comunale;
3. DI PUBBLICARE sul sito informatico istituzionale del comune la presente deliberazione al fine di
garantire una diretta informazione al Ministero dell’economia e delle Finanze sul nominativo del
responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Antonio Liberati

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Basile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Otricoli 03-05-2021

IL RESPONSABILE
STAZI SIMONA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, art.24)

PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario da atto che la presente proposta non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
che pertanto non necessita parere di regolarità contabile né attestazione di copertura finanziaria in
ordine al presente atto.
Otricoli, lì 03-05-2021

IL RESPONSABILE
STAZI SIMONA

((doc. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, art.24)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva 03-05-2021 /à in quanto:
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 , D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.)
Dalla Residenza Comunale, lì 05-05-2021

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Basile
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

