COMUNE DI TRECENTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 110 DEL 12/10/2020
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA
E GESTIONALE DEI TRIBUTI COMUNALI

L’anno duemilaventi, addì dodici, del mese di Ottobre, alle ore 16:05, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Presidente LARUCCIA ANTONIO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LARUCCIA ANTONIO

SI

VICE SINDACO

TEGAZZINI MATTEO

SI

ASSESSORE

BRUSCO DANIELA

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale DR. PALUMBO ALFREDO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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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 ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e
gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza comunale;
Richiamati :
- l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che prevede la designazione di un Funzionario Responsabile
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) con funzioni e poteri per l’esercizio di attività organizzative e gestionali
dell’imposta, compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e provvedimenti e la disposizione dei rimborsi;
- gli articoli 11 e 74 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che prevedono che venga designato un funzionario al quale
siano conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta e che il
predetto funzionario sottoscriva le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e disponga i rimborsi per i tributi
TARSU, ICP e DPA (diritto sulle pubbliche affissioni);
- il D.Lgs n. 507/93, art. 54 che prevede che il Comune designi un Funzionario responsabile cui siano attribuite le
funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa al servizio della Tassa per
l’occupazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha istituito la
disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e al comma 36 prevede che il Comune designa il
funzionario responsabile del TARES, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale;
- l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l’applicazione della IUC, Imposta Unica
Comunale, a partire dall’anno 2014; il comma 692, dell'art. 1 della sopra citata Legge prevede che il comune designi 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;
- la legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge finanziaria per l’anno 2020) ed in particolare l’articolo 1, commi da 739 a
783, che reca la nuova disciplina IMU;
- l’articolo 1, comma 780 della L. 160/2019 che ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente
alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.
Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge”;
- l’articolo 1, comma 778 della L. 160/2019 dispone 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”;
Verificata pertanto la necessità di designare un Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, della TOSAP,
dell’I.C.I., della TARSU- della Tares e della I.U.C., della Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulla Pubbliche
Affissioni, dell’Addizionale Comunale all’Irpef, per l’anno 2020;
Considerato che :
Con delibera di C.C.n. 96 del 21.09.2020 è stata approvato lo Schema di convenzione ex art 1 comma 124
legge 145/2018 e art 14 del C.C.N.L 1.4.204 tra il Comune di Trecenta e il Comune di Calto per l’utilizzo congiunto di
risorse umane relative al servizio finanziario
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i Comuni di Trecenta e Calto , in provincia di Rovigo, in data 21.09/2020 hanno sottoscritto la convenzione la
convenzione sopra citata con decorrenza 01.10.2020 e fino al 31.12.2021;
ai sensi della citata Convenzione i comuni di Trecenta e Calto , in collaborazione, si è previsto utilizzare a
tempo parziale il dipendente che svolge le funzioni di Istruttore Direttivo contabile e Responsabile del servizio
finanziario presso il Comune di Calto , individuato nella persona del Dott Mecca Paolo Maria
Visto il Decreto sindacale n. 17 del 02.10.2020 con il quale è stato nominato il nuovo Responsabile dell’Area
Amministrativa- Finanziaria, del Comune di Trecenta, al quale fa parte la Gestione dei Tributi , nella persona del Dott
Mecca Paolo Maria- Istruttore Direttivo cat D con decorrenza 01.10.2020 ;
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;
Vista la dotazione organica del personale dipendente;
Richiamati:
l’art 8 “ Soggetti Responsabili delle Entrate” e art 12 “Attività di liquidazione delle entrate tributarie o
patrimoniali” del vigente Regolamento delle Entrate ;
-

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevato che il suddetto funzionario responsabile d'imposta, anche a mezzo di un responsabile di procedimento
nominato ai sensi della legge n. 241/90, dovrà svolgere i seguenti compiti: emettere gli avvisi di accertamento;
emettere i necessari provvedimenti inerenti la gestione del tributo, disporre i rimborsi e organizzare la riscossione sia
volontaria che coattiva;
Ritenuto pertanto di dover designare il Funzionario Responsabile dei Tributi sopra specificati nella persona del nuovo
responsabile dei servizi dell’area finanziaria -tributaria;
Preso Atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere favorevole previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di Nominare a far data dal 12.10.2020 il Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria dei Comuni
convenzionati di Trecenta e Calto dott. Mecca Paolo Maria quale:
- Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.,
conferendogli tutti i poteri di legge;
- Funzionario Responsabile TARI ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.,
conferendogli tutti i poteri di legge;
- Funzionario Responsabile IUC, limitatamente all’attività di controllo e di accertamento tributario, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della L. n. 147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge;
- Funzionario Responsabile Addizionale Comunale Irpef, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche
Affissioni, TOSAP, e per le attività residuali, ICI e TARSU,TARES conferendogli tutti i poteri di legge;
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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 Riservarsi la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora l’evoluzione della normativa
tributaria richieda un intervento decisionale di competenza dell’organo esecutivo;
4) Di dare atto che il Funzionario designato si avvarrà per l’espletamento dei propri compiti delle strutture e del
personale dell’Ufficio Tributi
5)
Di provvedere la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Trecenta per l’adempimento previsto
dalla Circ. Min prot 7812 del 15.4.2014 e nella sezione di amministrazione trasparente ;
6)
Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del D.Lgs
n.267/2000;
7)
Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 683 del 12/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Servizio DR. PALUMBO ALFREDO in data 12/10/2020
LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Il Segretario Comunale

LARUCCIA ANTONIO

DR. PALUMBO ALFREDO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 996
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione STELLA FRANCESCA attesta che
in data 22/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
1

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

11

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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