
 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

  
COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N.105 Reg. Delib. 
 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI 

TRIBUTI COMUNALI.           

 

 

L’anno duemiladiciannove addi ventuno del mese di novembre alle ore 09.15 nella Sede 

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la 

Giunta Comunale. 

Risultano Presenti: 

   

• POGGI MARCO SINDACO Presente 

• FERRARI ROMANO VICESINDACO Presente 

• ZELASCHI ALICE ASSESSORE Presente 

• BEVILACQUA ELISABETTA 

• LARGAIOLLI MARCO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Presente 

Presente 

   

 

 Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO. 

 

Il sig. MARCO POGGI nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 

segnata all’ordine del giorno: 



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; 

RILEVATO CHE occorre procedere alla nomina del funzionario responsabile dei tributi in 

sostituzione del precedente funzionario designato; 

DATO ATTO che l’entrata in vigore dell’I.M.U. dal 01.01.2012 ha sostituito l’I.C.I., la cui 

applicazione è cessata dal 31.12.2011 e pertanto è necessario individuare la figura di Responsabile I.C.I. 

per eventuali necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;  

DATO ATTO che l’art. 1, comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha istituito, a far 

data dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (I.U.C.) che si compone dell’imposta municipale propria 

(I.M.U.), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI);  

DATO ATTO che l’entrata in vigore della I.U.C. dal 01.01.2014 prevede espressamente all’art. 1, 

comma 692 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che il Comune individui il Funzionario 

responsabile cui siano attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

relative al tributo stesso; 

VISTI in tal senso i vigenti Regolamenti IUC (IMU – TASI – TARI); 

VISTO che il D.Lgs n. 507/93, artt. 11 e 54 prevedono che il Comune designi un Funzionario 

responsabile cui siano attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività 

organizzativa e gestionale relative, rispettivamente, al servizio di Pubblicità, Diritti Pubbliche Affissioni 

e del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

APPURATA la necessità di individuare il Funzionario TA.R.S.U. per eventuali necessità transitorie 

connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo; 

APPURATA la necessità di designare un Funzionario responsabile I.U.C., dell’I.M.U., dell’I.C.I., 

TARSU, TOSAP; 

RITENUTO necessario attribuire le funzioni di Responsabile dei tributi comunali alla Sig.ra Laura 

Stefanello, Istruttore Amministrativa cat. C addetta ai servizi finanziari e tributi, o in caso di assenza o 

impedimento al Responsabile del Settore II Economico Finanziario, Rag. Emma Lucarno o al Segretario 

Comunale dott. Francesco Matarazzo, in possesso dei requisiti prescritti; 

RICHIAMATA la nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la 

deliberazione di nomina del Funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, 

all’accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali non deve essere trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

APPURATO pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, secondo la predetta nota MEF, può ritenersi assolta con la pubblicazione del nominativo 

del responsabile della I.U.C., dell’I.M.U., dell’I.C.I., di TARSU e TOSAP sul sito informatico 

istituzionale di ciascun comune; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rassegnato dal Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49, 

147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa comunale; 

 DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., non è stato acquisito il parere di regolarità 

contabile; 

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- i Regolamenti comunali tributari in materia; 

- il Regolamento generale delle entrate;  

CON VOTI unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI NOMINARE quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - I.U.C., I.M.U., I.C.I., 

TARSU TOSAP la Sig.ra Laura Stefanello, Istruttore Amministrativa cat. C addetta ai servizi 



finanziari e tributi, o in caso di assenza o impedimento il Responsabile del Settore II Economico 

Finanziario, Rag. Emma Lucarno o il Segretario Comunale dott. Francesco Matarazzo, anche al fine 

di ottemperare alle prescrizioni della normativa in premessa richiamata; 

2. 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; 

3. DI RISERVARSI la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora 

l’evoluzione della normativa tributaria o organizzativa dell’ente richieda un intervento decisionale di 

competenza dell’organo esecutivo; 

4. 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. 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

PARERE ESPRESSO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 105 

 
 

D.LGS. 267/2000 ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

p.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Francesco MATARAZZO 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

F.to MARCO POGGI   F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO   

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo pretorio di 

questo comune il giorno 29.11.2019 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

Lì, 29.11.2019   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 

 

 

 

Nello stesso giorno  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

󠆲 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il giorno   .  .     E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     

Lì, ________________   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

   
   

 


