
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 25/02/2020

OGGETTO:  NOMINA  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DEI  TRIBUTI  IN 
GESTIONE DIRETTA

L’anno  duemilaventi addì  venticinque del mese di  febbraio alle ore  08:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

CURSI LORENZO Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Presente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0
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Proposta n. 390/2020

BILANCIO

OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI IN GESTIONE 
DIRETTA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.22 Dicembre 

2011, n.  214 ha disposto l’introduzione sperimentale  anticipata,  a  partire  dall’anno 2012, 
dell’IMU (Imposta Municipale Propria) 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;

• il D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 ha istituito e disciplinato il tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi (TARES) la cui applicazione è entrata in vigore dal 01 gennaio 2013;

• il comma 46, dell’art. 14 del citato D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 prevede che “ a decorrere 
dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  
urbani,  sia  di  natura  patrimoniale  sia  di  natura  tributaria,  compresa  l’addizionale  per  
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza”;

• il comma 36, dell’art. 14 del citato D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201 prevede che “il comune 
designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni  
attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti  
a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo  
stesso”.

• il comma 13, dell’art. 13 del citato D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 ha ribadito, tra l’altro, che 
restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

• l’art.  1,  comma 692 della  L.  147/2013 e ss.mm.ii,  istitutiva,  a  decorrere dal  01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - componente IMU, componente TASI e componente 
TARI, 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 stesso;

• l'art. 9, comma 7, del D. Lgs.vo 23/2011 – in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) – 

rinvia in materia alla disposizione di cui all'art.11, comma 4, del D.Lgs 30/11/1992, n. 504;
• il comma 778 della legge di bilancio 2020- legge 160/2019 che prevede, in merito alla nuova 

normativa IMU_TASI,  la designazione del funzionario responsabile dell’imposta cui sono 
attribuiti “i poteri per l’esercizio di ogni  attività organizzativa e gestionale, compreso quello  
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio  
per le controversie relative all’imposta stessa.

RICORDATO che   l'art.5  del  Regolamento  per  la  disciplina  della  IUC ,  attualmente  vigente, 
approvato con deliberazione consiliare n.11 del 27.02.2014 e ss.mm.ii., prevede  la designazione da 
parte della Giunta Comunale del Funzionario Responsabile del Tributo,  cui sono attribuiti  tutti  i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dello stesso, per le attività assunte dal 
Comune in gestione diretta, mentre per le attività ed i servizi affidati in concessione essa incombe al 
concessionario.
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TENUTO CONTO che con propria deliberazione GC n. 258 del  23.12.2019 è stata approvata la 
nuova  Macrostruttura  comunale,  a  partire  dall’anno 2020 ed  il  conseguente nuovo assetto  delle 
posizioni organizzative dell'ente che prevede l’istituzione di nove posizioni.

RICHIAMATI:

• il decreto del Sindaco n. 41/2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di Dirigente 
nell’ambito  dell’Area  alla  Dott.ssa  Antonella  Romano,  il  quale  include  tra  le  proprie 
competenze anche il servizio  Entrate e sistema informativo. 

• la determinazione n. 946/2019 del Dirigente dell’area amministrativo finanziaria e servizi alla 
cittadinanza con la quale è stata attribuita la posizione organizzativa del servizio Entrate e 
servizio informativo al dott. Cintelli Paolo;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere alla nomina del funzionario responsabile 
dei tributi in gestione diretta, in coerenza con gli atti organizzativi assunti e sopra richiamati.

DATO ATTO che al funzionario responsabile dei tributi in gestione diretta sono attribuiti: 
• tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale;
• tutti  i  poteri,  compreso quello di sottoscrivere i  provvedimenti  afferenti  a tali  attività, 

quali gli avvisi di accertamento, i piani di rateizzo concessi al contribuente, disporre i 
rimborsi;

• disporre i discarichi, organizzare l’attività sia volontaria che coattiva della riscossione;
• rappresentare l’ente in giudizio per le controversie relative al tributo stesso su delega del 

dirigente di area, ivi incluso le procedure conciliative (reclamo - mediazione) .
• la gestione dell’autotutela;
• la sottoscrizione di ogni richiesta e/o questionario rivolto ai contribuenti inerente i tributi 

sopra indicati.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - prot. n 
7812 del 15/04/2014, in base alla quale le deliberazioni di nomina del Funzionario Responsabile dei 
tributi  vengono  pubblicate  sul  sito  informatico  istituzionale  del  Comune,  ai  fini  di  un'idonea 
pubblicizzazione atta a garantirne la conoscenza da parte dei contribuenti, nel rispetto dell'art. 5 della 
Legge 27/07/2000, n. 212.

VISTO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 
18  agosto  2000,  n.  267  e  successive  modificazioni,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente  atto,  firmato  digitalmente:  di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Dirigente  dell’area 
amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza.

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto 
non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'Ente.

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

RITENUTO altresì,  per  le  esposte  ragioni  di  urgenza,  che  la  presente  delibera  debba  essere 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 ,D.Lgs. 267/2000.
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2. DI DESIGNARE il dott. Paolo Cintelli, Posizione Organizzativa del Servizio Entrate e sistema 
informativo,  Funzionario  Responsabile  dei  tributi  a  gestione  diretta  (ICI-IMU,TASI, 
TARSU,TARES, TARI,  e IMU ex lege n°160/2019).

3. DI PRECISARE che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 
attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, ed in 
particolare:

o tutti i poteri, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
quali gli avvisi di accertamento, i piani di rateizzo concessi al contribuente, disporre i 
rimborsi;

o disporre i discarichi, organizzare l’attività sia volontaria che coattiva della riscossione;
o rappresentare l’ente in giudizio per le controversie relative al tributo stesso su delega 

del dirigente di area, ivi incluso le procedure conciliative (reclamo- mediazione);
o la gestione dell’autotutela;
o la sottoscrizione di ogni richiesta e/o questionario rivolto ai contribuenti inerente i 

tributi sopra indicati.

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, col voto unanime dei presenti.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 390/2020

OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI IN GESTIONE 
DIRETTA

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

             SINDACO             SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA ROMANO ANTONELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

BILANCIO.

Vista  la  Proposta  n.  390/2020  dell'BILANCIO.,  avente  ad  oggetto  NOMINA FUNZIONARIO 

RESPONSABILE DEI TRIBUTI IN GESTIONE DIRETTA, si esprime  parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 25/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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