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L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 12:25, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE A

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

V. SINDACO - ASS.

RONCI FERNANDO ASSESSORE ESTERNO P

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MILANI BEATRICE ASSESSORE

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  70   Del  26-04-2022

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI COMUNALI



Si dà atto che l’Assessore Massimo Vincenzo Mantova è presente alla seduta in
videoconferenza;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

l’art. 1 comma 738, della L.160/2019 (Legge di bilancio 2020), che stabilisce “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;

l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), 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. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.-
22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., che ha disposto l’anticipazione in via
sperimentale dell’applicazione, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta Municipale
Propria;

l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni 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. 11, comma IV, del D.lgs n. 504/1992 che disciplina l’Imposta Comunale-
sugli Immobili (ICI), per quanto ancora in attualità;

il D.Lgs. n.507/1993 CAPO I che reca la disciplina dell’imposta comunale sulla-
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

il D.Lgs. n.507/1993 CAPO II che reca la disciplina della Tassa per-
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

ATTESO che, anche per i tributi soppressi, fra i quali rientrano ad esempio la IUC
(Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013,  la Tassa
smaltimento rifiuti di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993 e l’Imposta Comunale sugli
immobili di cui al D.Lgs. n.504/1992, possono essere ancora da gestire attività
connesse, quali contenzioso, comunicazioni di inesigibilità;

DATO ATTO che le norme che disciplinano, o hanno disciplinato, i tributi comunali di
cui sopra dispongono che, per ciascuno di essi, sia designato dal Comune 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, per i tributi di più recente istituzione, la rappresentanza in giudizio
per le controversie relative agli stessi;

DATO ATTO ALTRESI’ che, dalla lettura sistematica delle norme che si sono
succedute negli anni, si rileva che compete alla Giunta comunale la designazione del
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Funzionario responsabile di ciascun tributo, come a suo tempo esplicitamente previsto
per l’ICI dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 come in seguito espressamente
richiamato dall’art. 9, comma 7, del citato D.Lgs. n. 23/2011 per l’IMU;

VERIFICATO che la medesima previsione sopra illustrata è prevista anche all’articolo
11, comma 1, del D. Lgs. n. 507/93, quando il Comune gestisce direttamente l’imposta
di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RILEVATO che, per quanto attiene la gestione dei tributi comunali affidata al
concessionario esterno, compete a quest’ultimo la designazione del Funzionario
responsabile;

ATTESO che analoga previsione normativa è indicata all’articolo 54, comma 1, del
richiamato D. Lgs. n. 507/93, in materia di TOSAP, ed all’articolo 74, comma 1 per
quanto attiene alla T.A.R.S.U.;

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’annofinanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) rispettivamente al
comma 738, a mente del quale “… 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 ...”;

RITENUTO, conseguentemente opportuno, dopo aver verificato per le vie brevi che
non ci sono altre figure disponibili a rivestire la carica, designare la Dr.ssa Barbati
Francesca, responsabile di P.O. del Settore Finanziario, quale Funzionario
Responsabile di tutti i tributi comunali in gestione diretta, compresi quelli soppressi per
i quali sono ancora aperti i termini per procedere alle attività di controllo o comunque
c’è ancora, o ci potrebbe essere, un'attività gestionale da porre in atto;

DATO ATTO, altresì, che il nominativo del Funzionario Responsabile dei Tributi
comunali non deve essere comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze
– con nota Prot. n.7812/2014 datata 15 aprile 2014;

ATTESO che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile
in quanto non comporta oneri a carico dell’Ente;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/00 dal responsabile del servizio competente;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO lo Statuto dell’Ente;

con voti unanimi
DELIBERA

di designare, per le motivazioni espresse in premessa che espressamente sia)
richiamano, ai sensi delle norme vigenti in materia di tributi comunali e fino a
nuove determinazioni, la Dr.ssa Barbati Francesca quale Funzionario
Responsabile IMU, Tassa sui rifiuti, IUC, TARES, ICI, ICP e Diritti sulle
pubbliche affissioni e ogni altro tributo soppresso per il quale possa ancora
esserci quale attività gestionale da porre in essere;

di dichiarare il presente atto con votazione separata ed all’unanimitàb)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.

REGOLARITA’ TECNICA
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PARERE:       Favorevole del 13-04-22  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio
F.toBarbati Francesca



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tombolillo Eligio F.to  Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 28-04-2022                                              al 13-05-2022.
(Prot. N. 527             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 26-04-2022è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 28-04-22

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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