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Sindaco Assente

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI COMUNALI

Cognome e Nome

Padula Gaetana Vice Sindaco Presente

Carica Pr.

As.

Bortoluzzi Paolo Giovanni Assessore Presente

Deliberazione G.C. n. 37

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Totale Presenti    2, Assenti    1

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Lucia Amato.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a  Padula Gaetana nella sua qualità di
Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
segnato all’ordine del giorno.

L'anno  duemilaventidue addì  uno del mese di giugno alle ore 16:50, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale
sono stati convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All’appello per l’esame del presente oggetto, risultano:

Canesi Roberto

COPIA



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,o
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 datao
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
ai commi da 739 a783;
che l’entrata in vigore della I.U.C. dal 01.01.2014 prevede espressamente all’art. 1,o
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. dall’1.1.2012 ha sostituito l’I.C.I., la cui applicazione èo
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 oo
esposizione pubblicitaria, dall’1.1.2021 ha sostituito la TOSAP e l’Imposta sulla
Pubblicità, le cui applicazioni sono cessate al 31.12.2020 e pertanto è necessario
individuare la figura di Responsabile TOSAP e dell’imposta sulla pubblicità per eventuali
necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;
che l’art.1, comma 559, della Legge 27.12.2019 ha istituito l’imposta locale di consumo dio
Campione d’Italia (I.L.C.C.I.) e con successivo D.M. 16.12.2020 sono state definite le
modalità di applicazione di detta imposta;

Ravvisata la necessità di designare un Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, del
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e
dell’I.L.C.C.I.;

Ravvisata, altresì, la necessità di individuare il Funzionario TA.R.S.U., TARES, ICI, IUC,
imposta sulla pubblicità e TOSAP per eventuali necessità transitorie connesse a postazioni
pregresse relative a detti tributi;

Ritenuto necessario attribuire le funzioni di Responsabile dei tributi comunali al rag.
Salvatore La Scala, dipendente di ruolo già assegnato all’Ufficio Tributi del Comune;



Visti:
il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;-
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-

Visto il parere espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area Servizio
Interni e di Staff circa la regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi dal Presidente, nei modi e nei termini di legge,

D E L I B E R A

Di nominare quale “Responsabile” dei tributi comunali in vigore (I.M.U., TARI, Canone1.
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed I.L.C.C.I.),
nonché dei tributi nel tempo soppressi (I.C.I, IUC, imposta sulla pubblicità, TOSAP,
TARSU e TARES), per eventuali necessità transitorie connesse a postazioni pregresse,
l’istruttore amministrativo rag. Salvatore La Scala;

Di dare atto che al Funzionario Responsabile nominato con la presente delibera “sono2.
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”;

Di pubblicare sul sito informatico istituzionale del comune la presente deliberazione al3.
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;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,4.
comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con
l’adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
F.to Gaetana Padula F.to Dott.ssa Lucia Amato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta, ai sensi dell’Art. 124, primo comma, del D.Lgs n.
267/2000, che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06-06-2022 e vi rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi.

Campione d’Italia, lì, 06-06-2022
Il Segretario Generale
F.to Amato Lucia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione, salva diversa decorrenza prevista in deliberazione

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Campione d’Italia, lì 06-06-2022
Il Segretario Generale
F.to Amato Lucia


