
Atto n° 96 del Registro. Seduta del 15/05/2020 

Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI E COSAP

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Maggio alle ore 13:45 convocata nei modi di 
legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 Ginetti Ennio X

4 Lamonica Angela X

5 Busillo Carmine X

6 Masala Emilio X

7 Senatore Anna X

8 Cerrone Marina X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Angela Del Baglivo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



Il responsabile P.O. Finanze e Tributi 

su proposta dell’Assessore

Premesso che l’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 
2020, l’imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti  (TARI),  di  cui  all’art.  1,  comma  639,  della  L.  147/2013  e  stabilito  che  l’imposta 
municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo 
articolo 1 della L. 160/2019;

Che 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;

Che  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;

Che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  169  del  15/04/2014  l’Amministrazione  ha 
designato il Sig. Cosimo Marmora, quale funzionario responsabile dei tributi comunali  IUC, ICP 
, IMU, ICI, TARES e TARSU ai sensi delle rispettive norme che regolano la nomina;

Visti

 l'art.  11,  comma IV,  del  D.lgs  n.  504/1992 che disciplina l’Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI), per quanto ancora di attualità;

 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;

 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;

 l’art.  14  del  Decreto  Legge  n.  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);

 l’art. 36 del regolamento Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/1999;

Richiamato 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;

CONSIDERATO che il dipendente  Marmora Cosimo per la qualifica rivestita e per l’esperienza 
acquisita in ordine a funzionario responsabile dei tributi, sarà in grado di svolgere in maniera 
puntuale e con professionalità le funzioni ed i compiti che le verranno assegnati;

Ritenuto, pertanto, di nominare, dal 01.01.2020 , il dipendente Marmora Cosimo, in qualità di 
Responsabile Area Finanze e Tributi:

 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;

 Funzionario  Responsabile  IMU,  TASI  e,  limitatamente  all’attività  di  controllo, 
accertamento riscossione, TARI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, 
della L. n. 147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge;



 Funzionario Responsabile ICP e diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP, per le attività di 
controllo, accertamento e riscossione, relativamente alla maggiorazione – TARES e, per 
le attività residuali, ICI e TARSU, conferendogli tutti i poteri di legge;

Atteso che in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile designato con il 
presente atto, tutte le relative funzioni siano svolte da Savi Antonio dipendente del Settore 
Finanze e Tributi;

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, non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al ministero stesso la 
delibera di nomina del funzionario responsabile e che anche per quei tributi per i quali ancora 
la norma prevede tale trasmissione, l’adempimento è comunque da considerarsi pienamente 
assolto tramite la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune

Dato atto che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al consiglio 
comunale  dall’art.  42  del  D.Lgs.  267/00  e  s.m.i.  e,  per  tale  ragione,  il  provvedimento  è 
riservato  alla  competenza della  giunta  comunale,  ai  sensi  dell’art.  48  del  suddetto  D.Lgs. 
267/00 che prevede, per tale organo, una competenza generale residuale.

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
della presente deliberazione e si intendono qui integralmente riportate;

2) di nominare, dal 01.01.2020 il dipendente Marmora Cosimo, in qualità di Responsabile 
Area Finanze e Tributi:

 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; 

 Funzionario  Responsabile  IMU,  TASI  e,  limitatamente  all’attività  di  controllo  e  di 
accertamento tributario, TARI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della 
L. n. 147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge;

 Funzionario Responsabile ICP e diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP, per le attività di 
controllo, accertamento e riscossione, relativamente alla maggiorazione – TARES e, per 
le attività residuali, ICI e TARSU, conferendogli tutti i poteri di legge;

 

3) di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile 
sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalla normativa vigente, tra cui:

 coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del 
tributo;

 svolgimento  delle  attività  di  accertamento,  di  riscossione,  ordinaria  e  coattiva,  e  di 
rimborso, del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti;

 esercizio del potere di  autotutela attraverso l’emissione di  provvedimenti  di  sgravio, 
annullamento, rettifica;

 rappresentanza in giudizio l’Ente per le controversie relative al tributo stesso, innanzi 
alle commissioni tributarie provinciali e regionali.

4) di  disporre al  contempo  che,  in  caso  di  assenza  o  impedimento  del  funzionario 
responsabile designato con il  presente atto deliberativo, tutte le relative funzioni sono 
svolte da Savi Antonio,dipendente dell’A.P.O. Finanze e Tributi 



5) di trasmettere copia della presente deliberazione sia al funzionario responsabile sia al 
suo sostituto;

6) di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on line e sul sito 
del comune;

7) di  dichiarare il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  IV  
comma, del D.lgs n. 267/18.8.2000. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario  l’imprimatur  della  immediata  eseguibilità  ex  art.  134,  comma  4°,  del  D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

DI  approvare la  proposta  di  deliberazione  innanzi  trascritta  il  cui  testo  si  intende  qui 
integralmente riportato.

  

Con separata votazione resa all’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 - 
comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000.



Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI E COSAP

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  07/05/2020 
Il Responsabile Area

F.to  Cosimo Marmora  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì  07/05/2020
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to  Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 18/05/2020 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 02/06/2020, n. 

di pubblicazione 1593 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  15/05/2020

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 18/05/2020

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Angela Del Baglivo


