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DELIBERAZIONE N. 64 
Soggetta invio capigruppo  

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N° 64 del 06.06.2019 
 
 

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI           
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì SEI del mese di GIUGNO alle ore 20.45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

 

Presenti Assenti 
 
BETTINELLI DAVIDE SINDACO 
BRAMBILLA MARGHERITA ASSESSORE 
RUINI MARIO ASSESSORE 

 
  
  

 

Totale presenti:   3 

 

Totale assenti:   0 
 
 

    Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
    Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  DAVIDE BETTINELLI nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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Delibera  N. 64 del 06.06.2019 
 
OGGETTO: 
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI           

 
LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO quanto segue: 
• il Regolamento per l’applicazione della TOSAP - Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree 

Pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, approvato con D.C.C. n. 16 del 
10.06.1994 e modificato con le seguenti D.C.C.: n. 5 del 27.02.1998, n.17 del 24.04.1998 e 
n.25 del 08.05.2008; 

• il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni, approvato con D.C.C. n. 15 del 09.02.2007 e modificato con D.C.C. n. 14 
del 21.02.2008; 

• il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale “I.U.C.”, approvato con la 
deliberazione di C.C. n. 23 del 30.04.2013 ; 

• le deliberazioni consiliari n. 16 del 28.05.2016, n. 17 del 28.04.2016 e n. 5 del 30.03.2017, 
con cui si andava a modificare il Regolamento per la disciplina IUC; 

 
VISTO: 

− l’art. 11, comma 1 del D.lgs. 507/1993 prevede l’obbligo di designare un Funzionario 
Responsabile dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, al 
quale sono attributi le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale relativa ai tributi di che trattasi; 

− l’art.54, comma 1 del D.lgs. 507/1993 stabilisce l’attribuzione ad un Funzionario delle funzioni 
e dei poteri per l’esercizio delle attività organizzative e gestionali relative alla Tassa per 
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – TOSAP; 

− 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. 74 comma I, del D.lgs. n. 507/1993 - CAPO III che disciplina la Tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) 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. 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 01.01.2014); 

− l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’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 692, della L. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale, prevede che: “il comune designa il 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”; 

− inoltre l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “ai fini della verifica del 
corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari 
al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi 
pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili 
al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette 
giorni”; 

 
RICHIAMATO quanto segue: 

• il Regolamento per l’applicazione della TOSAP - Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, approvato con D.C.C. n. 16 del 
10.06.1994 e modificato con le seguenti D.C.C.: n. 5 del 27.02.1998, n.17 del 24.04.1998 e 
n.25 del 08.05.2008; 
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• il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni, approvato con D.C.C. n. 15 del 09.02.2007 e modificato con D.C.C. n. 14 
del 21.02.2008; 

• il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale “I.U.C.”, approvato con la 
deliberazione di C.C. n. 23 del 30.04.2013 ; 

• le deliberazioni consiliari n. 16 del 28.05.2016, n. 17 del 28.04.2016 e n. 5 del 30.03.2017, 
con cui si andava a modificare il Regolamento per la disciplina IUC; 

• il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 05.06.2014, con la quale veniva nominato 
funzionario responsabile I.U.C. il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – Segretario 
Comunale – Faiello Dott. Marcello; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 13.04.2017, con la quale veniva nominato 
funzionario responsabile dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni e tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 05.02.2019 di designazione del Sindaco pro – 
tempore Sig. Bettinelli Davide quale funzionario responsabile dei tributi comunali; 

 
VISTA la deliberazione G.C. n. 61 del 06.06.2019 di nomina del Responsabile dell’Area 
Economica Finanziaria al Sindaco pro –tempore; 
 
RITENUTO, pertanto, procedere con la presente deliberazione alla nomina: 

• del Funzionario Responsabile per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche 
Affissioni, Tassa Per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per le attività residuali 
relative a  ICI, TARSU e TARES; 

• del Funzionario Responsabile per l’Imposta Unica Comunale - IUC; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione: 

− non prevede oneri a carico del bilancio comunale, in quanto l’attribuzione della predetta 
funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore dell’amministratore; 

− non rientra fra le competenze attribuite al Consiglio Comunale dall’art. 42 del D.lgs. 267/2000 
e s.m.i.; 

− è riservata alla competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del suddetto D.lgs. 
267/2000, che prevede per tale organo una competenza generale residuale; 

 
PRESO 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 IUC non deve essere inviato al 
Ministero; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 dal 
responsabile del servizio competente;  
 
VISTO il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 

DELIBERA 
 

DI DESIGNARE, il Sindaco pro – tempore e Responsabile dell’Area Economica Finanziaria – il 
Sig. Bettinelli Davide, quale Funzionario Responsabile: 

 per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, 
 per la Tassa per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche,  
 per le attività residuali relative a ICI, TARSU e TARES, 
 per l’Imposta Unica Comunale – IUC; 
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DI PROCEDERE alla suddetta nomina al fine di ottemperare alle prescrizioni della normativa in 
premessa richiamata; 
 
DI DARE ATTO che al Funzionario Responsabile, nominato con la presente delibera, competono 
l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell’intero apparato tributario comunale; 
 
DI PRECISARE che, in ragione di tali designazioni, competono al Funzionario Responsabile, così 
come individuato al precedente del deliberato, le funzioni ed i poteri di cui all’art. 1, comma 692 e 
seguenti, della Legge n. 147/2013, ivi compresi quelli di rappresentanza in giudizio; 
 
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; 
 
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. 
 
Con successiva e separata votazione 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del 
D.lgs. 267/00. 
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COMUNE DI CHIEVE 
Provincia di Cremona 

 

 
 

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE   del 06.06.2019 
 

 

 
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI           
 
 
================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 

 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n.267. 
 
 
Lì, 06.06.2019 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
    IL SINDACO 

            DAVIDE BETTINELLI 
 

================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 

 
 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267. 
 
 
Lì, 06.06.2019 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
    IL SINDACO 

            DAVIDE BETTINELLI 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il  Sindaco      Il Segretario Comunale 
    DAVIDE BETTINELLI                                 GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA  

 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
n. __________ Registro delle Pubblicazioni 
 
Si attesta: 
 
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito informatico di 

questo Ente (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.  

-è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 
18.08.2000. 

  Il Segretario Comunale 
    GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA  

Chieve  Lì,    .  .       
______________________________________________________________________________ 

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
        Il Segretario Comunale 
                                                                                GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA 
Chieve, lì  06.06.2019 

 
______________________________________________________________________________ 

 
  
 
______________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267, in data ___________________ decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione. 

 
      Il Segretario Comunale 

  GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA 
  __________________ 

Chieve, lì  _______________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 


