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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  36 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE  
ZORDAN ADOLFO 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr.ssa Maria Angelucci 

 
 
 

 

OGGETTO:  

INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO 

RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI. 

 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaventi  addì   undici 

del mese di  Marzo  alle ore   12.30 

nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 
ZORDAN ADOLFO 

Zanovello Roberto 

Cavinato Elisa 

Cesarin Federico Valentino 

Cesaro Monica 

Giacometti Omar 

 

Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 
 
 

Partecipa alla seduta dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale. 
 
Il signor ZORDAN ADOLFO nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 
 

 



 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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; 

VISTI in particolare: 

-1) l’art. 11, comma IV, del D.Lgs. n. 504/1992 che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili 

(ICI), per quanto ancora di attualità; 

2) l’art. 9, comma VII, del D.Lgs. n. 23/2011, a mente del quale in tema di IMU è fatta salva 

l’applicazione anche dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992; 

3) l’art. 11, comma I, del D.Lgs. n. 507/1993 – CAPO I che disciplina l’Imposta comunale sulla 

pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni; 

4) l’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni, che disciplina l’istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

a decorrere dal 1° gennaio 2013 (tributo soppresso dal 1/1/2014); 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1, comma 639 e ss, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) e successive modifiche 

ed integrazioni che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che 

si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare il comma 692 che prevede la designazione del 

Funzionario Responsabile 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 medesimo; 

- l’art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

Bilancio pluriennale 2020-2012)  al comma 738 dispone “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…”, e comma 778 ai sensi del 

quale “… 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…”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 07.09.2017 con la quale veniva nominato 

Responsabile dei tributi comunali il Responsabile del Settore Economico Finanziario, dr.ssa Caterina 

SARACO; 

RITENUTO pertanto, con il presente atto, di nominare la dr.ssa Caterina SARACO, in qualità di 

Responsabile del Settore Economico Finanziario, già Responsabile dei tributi comunali, quale 

Funzionario Responsabile : 

- IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii,; 

- IMU, TASI e TARI  (IUC) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della l. n. 147/2013; 



- ICI  ai sensi dell’art. 11, comma IV del D.Lgs. n. 504/1992; 

- Imposta Comunale Pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 11, coma I, 

del D.Lgs. n. 507/1993; 

DATO ATTO che, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  con nota prot. n. 

7812/2014 del 15/04/2014, le deliberazioni di nomina dei funzionari responsabili dei tributi non devono 

essere inviate al Ministero, posto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero stesso 

può ritenersi accolta con la pubblicazione del nominativo del Funzionario responsabile dei tributi sul 

sito informatico istituzionale di ciascun comune; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 

RAVVISTA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza di provvedere, per rendere operativa ad ogni effetto di legge la nomina; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;  

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, 

 

d e l i b e r a  

 

1) di nominare, con decorrenza immediata e fino a diversa determinazione, la dr.ssa Caterina 

SARACO, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, quale Funzionario 

Responsabile dei Tributi Comunali: 

 

- IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii,; 

- IMU, TASI e TARI (IUC) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della l. n. 147/2013; 

- ICI  ai sensi dell’art. 11, comma IV del D.Lgs. n. 504/1992; 

- Imposta Comunale Pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 11, coma I, 

del D.Lgs. n. 507/1993; 

2) precisare che in ragione della presente designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 

attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

connessa ai tributi citati, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate, compresa la 

sottoscrizione dei provvedimenti afferenti tali attività e la rappresentanza in giudizio per relative 

controversie; 

3) di dare atto che il nominativo del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali non deve essere 

comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune; 

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000. 
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2020

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/03/2020

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Caterina Saraco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/03/2020Data

Parere Favorevole

Caterina Saraco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

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

Adolfo Zordan;1;15336047
Maria Angelucci;2;17164979
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DELIBERA N. 36 del 11/03/2020 
 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI 

COMUNALI. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale on line 

per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2020 al 02/04/2020 . 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr.ssa Maria Angelucci 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, senza opposizioni e reclami, è divenuta ESECUTIVA il 

28/03/2020 

 

   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr.ssa Maria Angelucci 

 

 

 

  

Vigodarzere, 08/04/2020 

 

 


