COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 DEL 06/02/2020

OGGETTO:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI
COMUNALI ICI, IMU,TARES,TARI, TASI E TOSAP

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 14:39, nel Palazzo Comunale e nella sala
delle proprie sedute, si è riunita
L A

G I U N T A

C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres.
GAFFEO EDOARDO
TOVO ROBERTO
FAVARETTO GIUSEPPE
ZAMBELLO MIRELLA
MERLO DINA
PAVANELLO ANDREA
CATTOZZO LUISA
ALBERGHINI ERIKA

TOTALE

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X
6

2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. Alessandro Ballarin.
Assume la Presidenza il prof. Edoardo Gaffeo che, nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità
dell’adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 11 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli
immobili (ICI), che stabilisce la designazione, da parte della Giunta comunale, di un funzionario cui
conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzava e gestionale dell’imposta
e che provveda quindi a sottoscrivere le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, ad apporre il visto
di esecutività suoi ruoli e a disporre i rimborsi;
VISTO l’articolo 54 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, istitutivo della tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), che stabilisce per tale tassa la medesima designazione sopra
riportata;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge
22.12.2011, n. 214, ha anticipato a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’imposta municipale
propria (IMU) di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 e che all’art. 9 comma 7, del
richiamato D.Lgs n. 23/2011, stabilisce che si applica anche all’IMU l’art. 11, comma 4, del D.Lgs
30/12/1992 n. 504 in materia di nomina del funzionario responsabile del tributo;
VISTO l’articolo 14, comma 36, del citato decreto legge n. 201/2011, istitutivo del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che stabilisce analoga designazione anche per il tributo
TARES, applicato per il solo anno 2013;
VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),
istitutivo a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell’imposta unica comunale (IUC), composta
dall’imposta municipale propria (IMU), dalla nuova tassa sui rifiuti (TARI) e dal nuovo tributo per i
servizi indivisibili (TASI);
VISTO l’art. 1, comma 692, della predetta legge, il quale, anche nell’ambito della disciplina
dell’imposta unica comunale, prevede che il Comune designi il funzionario responsabile 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
relative controversie;
VISTO, infine, l’articolo 56, comma 2, lettera g) del vigente Statuto Comunale, il quale
stabilisce che i Dirigenti, che in generale adottano gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno e implicano l’esercizio di poteri di gestione, inoltre “adottano gli atti e gli accertamenti
relativi alla gestione delle entrate patrimoniali o tributarie”;
DATO ATTO che la Legge 160 del 27.12.2019 all’art. 1 comma 738 dispone che “A
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 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”;
PREMESSO che l’art 1, comma 778, della Legge 160 del 27.12.2019 prevede che “Il
Comune designa il funzionario responsabile dell’imposta 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 all’imposta stessa”;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 16 del 16.09.2014, con la quale la D.ssa Cittadin Nicoletta, Dirigente del settore
Risorse Finanziarie, è stata nominata Funzionario Responsabile della gestione dei tributi Comunali
ICI, IMU, TARES, TARI, TASI e TOSAP;
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PRESO ATTO di quanto disposto dal succitato art. 1 comma 778 della Legge 160 del
27/12/2019, si ritiene opportuno procedere alla nomina a Funzionario Responsabile dell’IMU della
D.ssa Nicoletta Cittadin, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Tributi e Risorse Umane;
CHE si ritiene opportuno confermare la nomina della D.ssa Nicoletta Cittadin a
Funzionario Responsabile della gestione dei tributi comunali ICI, IMU, TARES, TARI, TASI e
TOSAP, disposta con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 16 del 16.09.2014;
RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Economia e Finanze, prot. 7812/2014 del
15.04.2014, ad oggetto “Trasmissione delle deliberazioni di nomina del funzionario responsabile
dei tributi”, con la quale dispone che “le deliberazioni di nomina del funzionario della IUC,
dell’IMU, della TASI, della TARI, dell’imposta di scopo, dell’imposta di soggiorno, dell’imposta di
sbarco, del CIMP, dell’addizionale comunale all’IRPEF, dell’ICPDPA e della TOSAP non devono
essere comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze”;
RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 2/DF del 22.11.2019,
ad oggetto “Art. 15-bis del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali. Chiarimenti.”, con la quale dispone che non deve essere trasmessa al MEF la deliberazione
di nomina dei funzionari responsabili di ciascun tributo locale;
ATTESO che con Decreto sindacale n. 42 del 24.09.2019 al Dr. Ballarin Alessandro è stato
conferito l'incarico di Segretario Generale sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale n. 70
del 29/7/2019;
PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 34 del 31/7/2019 ad oggetto “Conferimento
incarichi Dirigenziali sulla base della Delibera di Giunta n. 70 del 29.07.2019” è disposto che la
sostituzione del Dirigente del settore Bilancio e Gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse
Umane avvenga da parte del Segretario Generale;
RILEVATO che, nel caso di specie, e limitatamente all'istruttoria legata alla
predisposizione del presente atto, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Genny Beccati
della Sezione Tributi, designata dalla Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse
Umane D.ssa Nicoletta Cittadin con Decreto Dirigenziale n. 9 del 08.02.2019;
VISTO l’articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 26 del vigente Statuto comunale, relativi
alla competenze della Giunta;
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti
pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
a)
in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:
FAVOREVOLE;
b)
in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio
finanziario: FAVOREVOLE;
per le motivazioni espresse in premessa, con votazione unanime e palese
DELIBERA
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare la nomina a Funzionario Responsabile della D.ssa Nicoletta Cittadin, disposta
con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.
16 del 16.09.2014, dei seguenti Tributi Comunali:
-

Imposta Comunale sugli immobili (ICI);
Imposta municipale propria (IMU);
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-

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES);

-

Tassa sui rifiuti (TARI);

-

Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

-

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

3. di nominare nella sua qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziare, Tributi e Risorse
Umane, quale Funzionario Responsabile della gestione dell’Imposta municipale propria
(IMU) ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 778 della Legge n. 160 del 27/12/2019,
e della Tari ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 692 della Legge n. 147 del
27/12/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente, nella
dedicata all’Ufficio Tributi;

Sezione

5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione
“Amministrazione trasparente” - sezione “Provvedimenti” - sottosezione “Provvedimenti
degli organi di indirizzo politico” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione
all’albo pretorio online;
6. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
7 di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’articolo 10,
commi 2 e 3, e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6-bis della legge
n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di
conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che
sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto
provvedimento;
8 .di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
stante l’urgenza di predisporre gli atti di gestione dei tributi locali.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Ballarin

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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