COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 21 DEL 12-03-2020
OGGETTO:

NOMINA DEL RESPONSABILE DEI TRIBUTI TARI ED ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E COSAP

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di Marzo, alle ore 17:00, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunita la
Giunta Comunale,
Cognome e Nome
FERRARI FRANCESCO
GABBA GIANFRANCO
FRUSTACE VINCENZO
Presenti – Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Assenti

X
X
X
3

0

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.
Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 19 del 27-02-2020
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DEI TRIBUTI TARI ED ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
Allegati: 0
LA GIUNTA 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);
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 13.02.2020 con la quale è stato nominato il
Funzionario Responsabile dell’IMU;
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;
Visto ch il D.Lgs. n. 507/93, arrt. 11 e 54 prevedono 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 relative,
rispettivamente, al servizio di Pubblicità, Diritti Pubbliche Affissioni e del Canone di occupazione di spazi ed
aree pubbliche;
Appurata la necessità di designare un Funzionario responsabile I.C.P./D.P.A. e COSAP per l’anno 2020;
Ritenuto necessario, pertanto, attribuire le funzioni di Responsabile dei tributi comunali, a dipendente di
categoria D Dott. Michele Garilli Istruttore Direttivo Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del
Servizio Tributi;
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
responsabile della I.U.C., dell’I.M.U., dell’I.C.I., dell’addizionale comunale all’IRPEF, dell’imposta comunale
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del COSAP sul sito informatico istituzionale di ciascun
comune;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di nominare quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - TARI, Addizionale

comunale all’IRPEF, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP – il
Dott. Michele Garilli per l’anno 2020, anche al fine di ottemperare alle prescrizioni della
soprarichiamata normativa;

2. di nominare quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” per l gestione di tutti gli atti
inerenti l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e T.A.R.S.U. per eventuali necessità transitorie
connesse a postazioni pregresse relative a detti tributi il Dott. Michele Garilli per l’anno 2020;

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 nominativo del
responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Deliberazione N° 21 del 12-03-2020
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
SINDACO FRANCESCO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto NOMINA DEL RESPONSABILE DEI TRIBUTI TARI ED
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E COSAP, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

