
Città di Luino 
Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016 

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516 

PEC: comune.luino@legalmail.it 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 13/09/2021

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI

L'anno duemilaventuno, addì tredici del mese di Settembre, alle ore 16.10, nella sala delle Adunanze del

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano:

Nominativo Carica presente

Enrico BIANCHI Sindaco SI

Antonella Anna Francesca SONNESSA Vice Sindaco SI

Ivan Luigi MARTINELLI Assessore Anziano SI

Elena Virginia BROCCHIERI Assessore SI

Serena BOTTA Assessore  SI 

Fabio SAI Assessore SI

Presenti: 6   Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale AMATO CARLA.

Enrico BIANCHI, nella qualità di  Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza,

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI

L A    G I U N T A    C O M U N A L E

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;

RICHIAMATO l’art.  6  del  Regolamento  comunale  delle  entrate  tributarie  e  ss.mm.ii.,  approvato  con

deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  14 in data 20/03/2007,  il  quale  individua,  in  caso di  mancata

designazione espressa, nel Funzionario Responsabile del Servizio Tributi il soggetto al quale è affidata ogni

attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso;

DATO ATTO:

• che l’entrata in vigore della nuova I.M.U. 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  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.  n.  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 (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai

commi da 739 a 783;

• che l’entrata in vigore dell'I.U.C. dal 01.01.2014 prevede espressamente all’art. 1, comma 692, della

Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) che il Comune individui il Funzionario Responsabile cui siano

attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa 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 I.U.C. per eventuali necessità transitorie

connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;

• che l’entrata in vigore dell’I.M.U. dal 01.01.2012 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 postazioni pregresse relative a detto tributo;

• che  l’entrata  in  vigore  del  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione

pubblicitaria,  dal  01.01.2021, ha sostituito la  TOSAP, la cui  applicazione è cessata dal  31.12.2020 e

pertanto è necessario individuare la figura di Responsabile TOSAP per eventuali necessità transitorie

connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;

APPURATA la necessità di individuare il Funzionario TA.R.S.U. per eventuali necessità transitorie connesse a

postazioni pregresse relative a detto tributo;

DATO  ATTO che  la  gestione  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  è  affidata  ad  un  soggetto  esterno

abilitato e pertanto le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al concessionario;

RITENUTO di attribuire le funzioni di Responsabile dei tributi comunali (dell'I.M.U., della TARI, della TOSAP,

dell'I.C.I.,  della  TA.R.S.U.  e  dell'I.U.C.)  alla  Dott.ssa  Mariella  Enrico,  Responsabile  del  Settore  Servizi

Finanziari e Patrimoniali nominata con decreto sindacale n. 23 del 21/05/2021;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto

l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore del soggetto individuato;

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 dell’I.M.U., della TARI, della TOSAP, dell’I.C.I., della TA.R.S.U. e dell'I.U.C. sul sito



informatico istituzionale di ciascun Comune;

VISTO il  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2021/2023,  esercizio  2021,  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio comunale n. 19 del 10 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITO il  parere favorevole ai  sensi  dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267, espresso dal

Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI   NOMINARE  quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - dell’I.M.U.,  della TARI, della

TOSAP,  dell’I.C.I.,  della  TA.R.S.U.  e  dell'I.U.C.  -  la  Dott.ssa  Mariella  Enrico,  Responsabile  del  Settore

Servizi Finanziari e Patrimoniali nominata con decreto sindacale n. 23 del 21/05/2021, anche al fine di

ottemperare alle prescrizioni della normativa in premessa richiamata.

2. DI DARE ATTO che al Funzionario Responsabile nominato con il presente provvedimento  competono

l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell’intero apparato tributario comunale.

3. 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.

4. DI DARE ATTO che non è più necessario comunicare la designazione del Funzionario responsabile del

tributo al  Ministero dell’Economia e  delle  Finanze,  così  come precisato dal  medesimo con nota n.

7812/2014.

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,

L A    G I U N T A    C O M U N A L E

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione di adempiere celermente al dettato della

disposizione normativa, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL Segretario Generale IL PRESIDENTE

AMATO CARLA Enrico BIANCHI
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Data

Parere Favorevole

Mariella Enrico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300
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Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Segreteria Generale, dichiara che la presente Delibera è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Luino dal 24/09/2021 al 09/10/2021 ed è divenuta esecutiva il 13/09/2021.

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale

Simona CORBELLINI
Documento firmato digitalmente

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

CORBELLINI SIMONA in data 04/03/2022


