CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Locatelli, 20  24050 Orio al Serio

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Partita IVA: 00723880167  Codice Fiscale: 80038190163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 55 del 27/05/2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI
SINGOLI TRIBUTI COMUNALI E DEL SUO SOSTITUTO IN CASO DI
ASSENZA O IMPEDIMENTO A PARTIRE DALL'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Maggio alle ore 18:00, presso il Municipio
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco Signor Colletta Dr. Alessandro la Giunta Comunale. Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.
Nicola Muscari Tomajoli.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
COLLETTA ALESSANDRO
SPADA MARILENA
POMA SIMONE

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

PRESENTI : 2

Presenze
SI
SI
NO

ASSENTI : 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI
SINGOLI TRIBUTI COMUNALI E DEL SUO SOSTITUTO IN CASO DI ASSENZA O
IMPEDIMENTO A PARTIRE DALL'ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)" prevede,
all'art. 73:
 "1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
 2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti
pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del
sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni,
garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni."
Rilevato quindi che la normativa richiamata è finalizzata all'introduzione di misure emergenziali,
anche riferite alla gestione delle sedute degli organi collegiali nelle pubbliche amministrazioni;
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’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. 160/2019 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 a 783;
- 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
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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;
Dato atto 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;
Dato atto 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 posizioni pregresse relative a detto tributo;
Visto che il D.Lgs n. 507/93, art. 54 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;
Appurata la necessità di individuare il Funzionario TA.R.S.U. per eventuali necessità transitorie
connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;
Visto da ultimo l’art. 1 comma 162, della Legge 27.12.2006 n. 296, disciplinante l’attività di
accertamento sui tributi locali, che individua titolare il funzionario responsabile della gestione
dell’imposta, designato dall’Ente;
Appurata la necessità di designare un Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, della
TOSAP, dell’I.C.I., della TARSU e dell’Imposta di Soggiorno a decorrere dall’anno 2020 e di
procedere alla nomina del sostituto in caso di assenza od impedimento del Funzionario
Responsabile dei tributi comunali;
Ritenuto necessario:
- attribuire le funzioni di Responsabile dei singoli tributi comunali a far data dall’anno
2020 alla Dott.ssa Locatelli Alessandra – Responsabile del Servizio Tributi, nominata
con decreto del sindaco n. 5679 del 01/02/2019;
- nominare il Segretario Comunale, sostituto, in caso di assenza od impedimento, del
Funzionario Responsabile dei tributi comunali;
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
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nominativo del Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, della TOSAP, dell’I.C.I., della
TARSU e dell’Imposta di soggiorno sul sito informatico istituzionale di ciascun comune;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica, allegato quale
parte integrante dell’atto, previsto dagli art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti:
-

-

il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in merito alla competenza
dell'organo deliberante;
i decreti sindacali con cui si nominano i responsabili dei settori competenti in materia
nonché il vice segretario comunale;
lo Statuto comunale;
Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 149 del 22/12/2017;

Considerato che il Segretario Comunale in sede di seduta giuntale, ai sensi del P.N.A., Allegato 1comma B.6 e art. 39 comma d) del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza
2020-2022 Comunale, adottato con delibera GC n. 11 del 30/01/2020, prende atto della
dichiarazione del Sindaco e dei Assessori Comunali dell'insussistenza dell'obbligo di astensione e di
non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
CON voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di nominare quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - dell’I.M.U., della
TARI, della TOSAP, dell’I.C.I., della TARSU e dell’Imposta di Soggiorno la Responsabile
del Servizio Tributi, Dott.ssa Locatelli Alessandra con decorrenza dall’anno 2020, anche al
fine di ottemperare alle prescrizioni della normativa in premessa richiamata;
2) di designare quale sostituto, in caso di assenza od impedimento del “Funzionario
Responsabile dei tributi comunali” - dell’I.M.U., della TARI, della TOSAP, dell’I.C.I., della
TARSU e dell'Imposta di Soggiorno, il Segretario Comunale;
3) 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;
4) 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;
5) 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
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nominativo del responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del MEF n.
7812 del 15 aprile 2014.
Successivamente con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale.
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Oggetto :

INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI
SINGOLI TRIBUTI COMUNALI E DEL SUO SOSTITUTO IN CASO DI
ASSENZA O IMPEDIMENTO A PARTIRE DALL'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e
dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Orio al Serio, li 27/05/2020

Il Responsabile del Settore
Locatelli dr. Alessandra
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Colletta Dr. Alessandro

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Reg. Pubbl.: _________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si dispone che questo verbale di deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18/6/2009,
n. 69, venga affisso all’Albo Pretorio on-line ove resterà in pubblicazione per 15 giorni
consecutivi.
Orio al Serio il _____________
Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Alessandra Locatelli

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Orio al Serio _______________
Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli
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