
     

 

COMUNE DI ARRONE

Provincia di Terni

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Reg. Gen. n.  153 del  09-11-2022

  OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU- TARI

 L’anno 2022 addì 09 del mese di Novembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

Presenti Assenti

DI GIOIA FABIO SINDACO X

GRECHI GIAMPAOLO VICE SINDACO X

FIOCCHI GIUSEPPE ASSESSORE X

  Presenti n° 3   

  Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Basile, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

 
 



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’argomento in oggetto predisposta dal responsabile
del servizio competente, di seguito riportata:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

IL RESPONSABILE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

 RICHIAMATI:

�                   Il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI), all’art. 11, comma 4, recitava testualmente che “con delibera della giunta comunale è
designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli
avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”

�                   Con D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214,
all’art. 13 fu disposta l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012,
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in
quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011.

�                   l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014,
l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI).

�                   L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad eccezione
delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

�                   L’ Imposta Municipale Propria (IMU) è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della citata Legge.

�                   la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale
tributo autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta
Municipale Unica (IUC) abrogata dalla predetta norma;

�                   il comma 778 del suddetto articolo prevede che il comune designi il “Funzionario
Responsabile dell’Imposta” a 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 controversie relative al tributo stesso;



ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina del funzionario responsabile IMU

 ATTESO che l’Ente, con Delibera di Consiglio Comunale n 55 del 28/12/2020 ha disposto, con
decorrenza 01/01/2021, l’adozione della tariffa corrispettiva dei rifiuti solidi ed urbani e il passaggio
della gestione del servizio al gestore RTI formato da ASM Terni Spa e CNS consorzio Nazionale
Servizi;

RITENUTO altresì che si rende necessario nominare il responsabile per la TARI in relazione alle
attività connesse a situazioni pregresse di gestione e accertamento del citato tributo;

RITENUTO, pertanto, con il presente atto:

�        Di nominare Danilo Trotti, in qualità di Responsabile della posizione organizzativa del Settore
Entrate, quale Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della
Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;

�         Di nominare Danilo Trotti Responsabile della posizione organizzativa del Settore Entrate
quale responsabile TARI ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 692 e ss, della L. n 147/2013

DATO ATTO CHE, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze _ Dipartimento delle
Finanze _ Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con nota Prot. N. 7812/2014 datata
15 aprile 2014, il nominativo del Funzionario Responsabile non deve essere inviato al Ministero;

VISTO il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie comunali nonché i singoli regolamenti delle
entrate tributarie di cui in narrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art 49 del D.lgs 18.08.2000, n.
267 dal Responsabile del servizio.

DATO ATTO CHE il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto l’atto non
comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del patrimonio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art.107 che disciplina le
funzioni e le responsabilità della dirigenza;

VISTO lo Statuto comunale vigente riadattato integralmente con D.C.C n. 50 del 22/12/2004;

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione consiliare n 5 del 15/02/2017;

VISTO il regolamento di organizzazione dell’ente approvato con DGC n. 78 del 25.08.2021 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n.4 del 21.05.2021 con il quale veniva attribuito la responsabilità di area;



VISTA la DCC n. 11 del 06.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n 267/2000;

VISTI gli art. 37 del Dlgs 33/2013 ed 1, co.32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1.            Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.            Di nominare il Danilo Trotti in qualità di Responsabile della posizione organizzativa del
Settore Entrate, quale Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma
778 della Legge n. 160/2019 ess.m.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;

3.            Di nominare Danilo Trotti  Responsabile della posizione organizzativa del Settore Entrate
quale responsabile TARI ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 692 e ss, della L. n. 147/2013
in relazione alle attività connesse a situazioni pregresse di gestione e accertamento del citato
tributo.

4.           Di disporre che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile designato
con il presente atto, tutte le relative funzioni siano svolte dalla dipendente Eleonora Menestò

5.           Di pubblicare il presente  provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.arro
ne.terni.it al fine di garantire una diretta informazione al Ministro dell’Economia  de delle
Finanze, così come previsto dalla nota MEF 7812 del 15/04/2014.

Con voti favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, IV comma, del Dlgs n
267/2000.

 

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di far proprio tale documento, integralmente riportato nel presente atto;

RICHIAMATI:

�            Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267;

http://www.comune.arrone.terni.it
http://www.comune.arrone.terni.it


�            Lo statuto Comunale vigente riadattato integralmente con deliberazione consiliare n.36 del
22.05.2008;

�            Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n.62
del 29 luglio 2008;

�            La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e
per i settori di attività;

�            Il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del
06.04.2022;

�            Il decreto sindacale n. 4 del 21.05.2021, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di
gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall’art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO ed acquisito agli atti il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso ai sensi
dell’art.49, c.1,D.Lgs n.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,

Con votazione unanime e favorevole

 DELIBERA

1.            Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.            Di nominare il Danilo Trotti in qualità di Responsabile della posizione organizzativa del
Settore Entrate, quale Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma
778 della Legge n. 160/2019 ess.m.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;

3.            Di nominare Danilo Trotti  Responsabile della posizione organizzativa del Settore Entrate
quale responsabile TARI ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 692 e ss, della L. n. 147/2013
in relazione alle attività connesse a situazioni pregresse di gestione e accertamento del citato
tributo.

4.           Di disporre che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile designato
con il presente atto, tutte le relative funzioni siano svolte dalla dipendente Eleonora Menestò

5.           Di pubblicare il presente  provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.arro
ne.terni.it al fine di garantire una diretta informazione al Ministro dell’Economia  de delle
Finanze, così come previsto dalla nota MEF 7812 del 15/04/2014.

Con voti favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA

http://www.comune.arrone.terni.it
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, IV comma, del Dlgs n
267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giovanna Basile

IL SINDACO

 FABIO DI GIOIA

 

Documento firmato digitalmente

                                                                      

 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU- TARI

 

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Arrone,lì 09-11-2022 IL RESPONSABILE DI AREA
MENESTO' ELEONORA

Documento Firmato Digitalmente

 

 



PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU- TARI

 

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Arrone,lì 09-11-2022 IL RESPONSABILE DI AREA
MENESTO' ELEONORA

Documento Firmato Digitalmente

 

 



COMUNE DI ARRONE
PROVINCIA DI TERNI

 

PUBBLICAZIONE

 OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU- TARI

 Si attesta che la presente deliberazione 153 del  09-11-2022 viene pubblicata all'albo pretorio on line
del sito web istituzionale di questo Comune dal 14-11-2022 al 29-11-2022 (art. 124 c.1, del T.U.E.L.
267/2000);

  

Arrone, lì 14-11-2022                                                       Il Responsabile della Pubblicazione

                                                                                                           Costanza Fioretti

 ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

 Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio, attesta: 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 09-11-2022 in quanto: 
 
�è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 , D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.) 

 
  �   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on line di questo Comune;
 

Arrone, lì 14-11-2022                                                        

                                                                                  Il Responsabile dell'Area Amministrativa       

                                                                                                Costanza Fioretti

Documento firmato digitalmente

 
 

 


