Numero

Data

20

07/03/2019

Comune di

BUSSERO

Verbale di deliberazione Giunta Com.le
Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI

L’ anno 2019 il giorno 7 del mese di Marzo alle ore 15.00 nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in
materia, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.
Risultano all’appello i Sigg.
Rusnati Curzio Aimo
Sindaco
SI
Rossi Francesca
Assessore
SI
Crippa Paolo
Assessore
SI
Vadori Massimo
Vicesindaco
SI
Ferreri Nicolina
Assessore Esterno SI
Assiste il Segretario Comunale Dr. Spasari Angelo Salvatore, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. Rusnati Curzio Aimo, Sindaco, assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI
**********
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 1 commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni ed integrazioni che ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica
Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), della Tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATI in particolare i commi 692 e 693, i quali recitano testualmente:
692. Il comune designa il funzionario responsabile 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 al tributo stesso.
693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso
ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso di almeno sette giorni.
VISTO l’art. 54, comma 1, del D.Lgs n. 507/1993 – CAPO II che disciplina la Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il quale prevede che il comune, nel caso di
gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i
rimborsi;
RILEVATO che la gestione dei tributi sopra indicati è effettuata direttamente dal Comune;
VISTA la necessità di nominare il Funzionario responsabile dei Tributi Comunali, al quale
attribuire le funzioni e i poteri previsti dalla legge, a seguito cessazione dal servizio per
collocamento in pensione del Funzionario responsabile in carica (sig.ra Valzasina Angela
Enrica);
VISTA la determinazione n. 65 del 22.02.2019 con quale viene assunto a tempo indeterminato e
pieno il dott. Scotti Paolo c.f. SCTPLA77E22F704O in qualità di Istruttore Direttivo Contabile
Cat. D1, a decorrere dal 01.03.2019;
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 28 febbraio 2019, con il quale viene conferita la titolarità
della “posizione organizzativa” del settore Finanziario al dott. Scotti Paolo c.f.
SCTPLA77E22F704O a decorrere dal 01.03.2019;
RITENUTO, pertanto, con il presente atto di designare il dott. Scotti Paolo, Istruttore Direttivo
Contabile, Cat. D1, Responsabile del Settore Finanziario, articolazione organizzativa che
comprende il Servizio Tributi, quale Funzionario responsabile dei Tributi Comunali,
conferendogli tutti i poteri previsti dalla legge;
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 sul sito informatico istituzionale del
comune;
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VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
– Parte I^ IMU – Parte II^ TARI – Parte III^ TASI
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
con voti unanimi,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.
2. di designare, per le motivazioni di cui in premessa, quale Funzionario responsabile
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e del tributo TOSAP di questo Ente il dott. Scotti Paolo
c.f. SCTPLA77E22F704O, Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D1, Responsabile del Settore
Finanziario, articolazione organizzativa che comprende il Servizio Tributi.
3. Di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile sono
attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
connessa ai tributi comunali, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
4. Di notificare la presente deliberazione all’interessato.
5. Di dare atto che il nominativo del Funzionario Responsabile dei tributi comunali non deve
essere comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del comune, in sostituzione
dell’obbligo di comunicazione del nominativo del Funzionario responsabile al Ministero
dell’Economia e delle Finanze (rif. Nota Dipartimento delle Finanze prot. N. 7812 del 15
aprile 2014).
7. di dare alla presente deliberazione immediata esecutività a seguito di separata votazione
unanime ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000.
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Pareri
Comune di BUSSERO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 35

Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147bis TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/03/2019

Il Responsabile di Settore
Paolo Scotti

Parere Contabile
Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 05/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Scotti

ORIGINALE G.C. N. 20

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Rusnati Curzio Aimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Spasari Angelo Salvatore

…………………………………………………………………………….

La presente Deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line per quindici
giorni consecutivi.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
Curzio Aimo Rusnati;1;8246057
SPASARI ANGELO SALVATORE;2;9653905

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto, non soggetto a controllo, è
stato pubblicato all’albo pretorio comunale online dal giorno 19/03/2019 al giorno
03/04/2019 ed è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in
data 30/03/2019 essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Spasari Angelo Salvatore

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
SPASARI ANGELO SALVATORE;1;9653905

