
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 3 del 08/01/2021

OGGETTO:  CONFERMA NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 
2021

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di Gennaio alle ore 09:30, previo esaurimento delle formalità 
previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunita la Giunta Comunale in 
videoconferenza.

Presiede il Sindaco Silvana Carmen Centurelli.
Alla seduta ha partecipato in collegamento il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.

Sono collegati ed intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco CENTURELLI SILVANA CARMEN X
2 Vice Sindaco VILLA DANILO X
3 Assessore FAVA FRANCESCO X
4 Assessore MOIOLI CRISTIAN X
5 Assessore OGGIONI TIZIANA X
6 Assessore BARZAGHI ROBERTO SALVATORE X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare argomento sopraindicato.
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OGGETTO:  CONFERMA NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 
2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che, a decorrere dall’anno 
2020, abolisce l’imposta unica comunale di cui all’art.1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 
(IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e disciplina la nuova Imposta 
Municipale Propria IMU dal comma 739 al comma 783;

PRESO ATTO che ai sensi di quanto previsto al comma 778 dell’art.1 della Legge n. 160/2019, che 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 all’imposta 
stessa;

VISTO l’art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), con il quale si 
stabilisce che la Giunta comunale designa il funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
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 alla stessa Imposta;

VISTO il Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997, con il quale si stabilisce che il Comune designa un 
funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Igiene Ambientale (T.I.A.);

VISTO l’art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, con il quale si stabilisce 
che la Giunta comunale designa un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO l’art. 14, comma 36, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale si stabilisce che il Comune designa un funzionario 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 comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione n. 45 del 20.05.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato designato il Dr. Emilio Pirola quale Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), della Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) e del Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

DATO ATTO che l’individuazione del Funzionario Responsabile Tributario si rende necessaria al fine 
di assicurare continuità all’attività organizzativa e gestionale;

RITENUTO di confermare per l’anno 2021 il Dr. Emilio Pirola, Dirigente dell’Area Amministrativa, 
quale Funzionario responsabile dei predetti tributi, al fine di ottemperare alle vigenti prescrizioni 
normative e garantire continuità nelle rispettive gestioni; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

VISTA l’attuale struttura organizzativa dell’Ente ed il connesso funzionigramma; 

VISTA la circolare n. 7812 del 2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale 
è stato precisato che la trasmissione al Ministero degli atti di nomina dei funzionari responsabili dei 
tributi locali non è più necessaria, ritenendo doverosa ed esaustiva la sola pubblicazione sul sito 
informatico istituzionale di ciascun Comune; 
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RICHIAMATI i singoli ordinamenti normativi che disciplinano l’applicazione dei tributi soprarichiamati;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa e Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari Dr. Emilio Pirola, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione 
non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE per l’anno 2021 quale Funzionario Responsabile della nuova Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.), dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(I.C.I.), della Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) il Dirigente dell’Area Amministrativa Dr. Emilio Pirola, per le motivazioni espresse in 
premessa; 

2) DI DARE ATTO che al Funzionario Responsabile nominato con la presente delibera competono 
l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dei singoli tributi comunali in 
analogia e conformità alle disposizioni recate dai singoli ordinamenti; 

3) DI DARE ATTO che il Dirigente dell’Area Amministrativa e Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari, Dr. Emilio Pirola provvederà all’assunzione di tutti gli atti conseguenti l’approvazione 
della presente deliberazione.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, per gli imminenti 
adempimenti tributari;

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Carmen Centurelli Dott.ssa Maria G. Fazio

(atto sottoscritto digitalmente)


