CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 90 del 22/08/2017
OGGETTO: Nomina funzionario responsabile dei tributi comunali.
Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale
REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 17/08/2017

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di AGOSTO alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con
D.P.R. Del 17.2.2017 pubblicato sulla G.U. del 15.3.2017 Serie Generale n.62,
nelle persone dei Sig.ri:
Cognome e nome

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
F.to (Dott. Claudio D`IPPOLITO)

Presente

Assente

Dott. Andrea CANTADORI

__

X

Dott. Gerardo QUARANTA

X

__

Dott.Sebastiano GIANGRANDE

X

__

Si attesta che il presente Atto non Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza SEGRETARIO
ha riflessi, diretti o indiretti, sulla GENERALE Dott. Claudio D`IPPOLITO.
situazione economico-finanziaria
o sul Patrimonio dell'Ente, ai
sensi dell' Art. 49 del TUEL.
PARERE CONSULTIVO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 esprime:
[X] parere favorevole
[ ] parere sfavorevole
Parabita, li 17/08/2017

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio D`IPPOLITO

(Riferimento a proposta n. 133 del 17/08/2017 ) - Delibera G.C. n. 90 del 22/08/2017

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 che prevede la designazione di un Funzionario
Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con funzioni e poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale relativa alla suddetta imposta;
VISTO l’art. 74 comma 1 del D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 che prevede la designazione e l’attribuzione ad un
Funzionario delle funzioni e dei poteri per l’esercizio di attività organizzativa e gestionale relative alla Tassa
per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
VISTO l’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 che prevede l’obbligo di designare un funzionario
responsabile dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni al quale sono
attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai citati
tributi;
VISTO che questo Ente si è avvalso dell’art. 63 D.Lgs. 446/97 che istituiva il Canone di Occupazione spazi
ed aree pubbliche a far data dal 2011;
Visto il “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone di occupazioni spazi ed aree pubbliche”,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.86 in data 07/12/2010 esecutiva ai sensi di legge, modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2016 ulteriormente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28 marzo 2017, ed in particolare l’art.39, il quale prevede che
il Comune nel caso di gestione diretta, designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’entrata;
CONSIDERATO che a far data dal 01/01/2013 è stata istituita la TARES in sostituzione della TARSU e che
l’art. 14 comma 36 del D.L. n. 201/2011 ha previsto la designazione di un funzionario responsabile del
tributo;
CONSIDERATO che a far data dall’1/1/2014 è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che si
compone dell’ IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, della TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali e della TARI
(tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
CONSIDERATA l’adozione nell’ambito della IUC del Regolamento che disciplina, oltre alla normativa
comune, la normativa specifica dei tre prelievi IMU, TASI e TARI;
VISTO l’art.1 comma 692 della Legge n. 147 del 27.12.2013 in base al quale il comune designa il
funzionario responsabile del tributo a cui sono attributi 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;
VISTO inoltre l’art. 1 comma 693 della Legge n. 147 del 27.12.2013;
VISTI in particolare l’art. 63 del Regolamento IUC, in base al quale il comune designa il funzionario
responsabile relativamente all’IMU- TASI-TARI 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.
CONSIDERATO che il Servizio Tributi è in capo al SETTORE “Servizi Economico-Finanziari e
tributari, comunicazione, interventi socio economici a favore delle persone e delle famiglie, servizi
scolastici - educativi” e che nel settore è presente il dipendente Dott. MIRKO VITALI, con la qualifica di
esperto economico finanziario D3, con competenze adeguate;
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CONSIDERATO pertanto che a far data dal 01.09.2017 il Comune di PARABITA affida al suddetto
funzionario la responsabilità di tutti i tributi comunali , conferendo le funzioni e i poteri per l’esercizio di
attività organizzative e gestionali delle entrate tributarie (I.C.I., Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani,
Tares, Canone occupazione suolo pubblico, Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, e
IUC con i suoi componenti IMU,TASI e TARI) limitatamente alla durata della nomina di Responsabile del
Settore “Servizi Economico-Finanziari e tributari, comunicazione, interventi socio economici a favore
delle persone e delle famiglie, servizi scolastici - educativi ”;
VISTO il curriculum professionale del dott. Mirko VITALI
RIBADITO che il predetto Funzionario Responsabile cura per ciascun tributo:
1. tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce
riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni
tributarie);
2. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
3. sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna l’Ente verso l’esterno;
4. cura il contenzioso tributario;
5. dispone i rimborsi;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 del Segretario
Comunale;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
VISTA la nota protocollo n. 7812/2014 del 15/04/2014 del MEF in base alla quale il nominativo del
funzionario responsabile della IUC per le componenti IMU, TASI e TARI non va comunicato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ma va pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DESIGNARE, per permettere la conclusione degli atti già in essere, a far data dal 01.09.2017
quale Funzionario Responsabile di tutti i Tributi Comunali del Comune di Parabita il Dott . Mirko
VITALI in servizio presso il SETTORE “Servizi Economico-Finanziari e tributari,
comunicazione, interventi socio economici a favore delle persone e delle famiglie, servizi
scolastici - educativi ” con categoria D3 “esperto economico finanziario”, con idonee competenze
professionali, visto il curriculum formativo, conferendo al medesimo le funzioni e i poteri per
l’esercizio di attività organizzative e gestionali delle entrate tributarie (I.C.I., Tassa Smaltimento
Rifiuti solidi urbani, Tares, Canone occupazione suolo pubblico, Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, IMU e IUC con i suoi componenti IMU,TASI e TARI) limitatamente alla durata
della nomina di Responsabile del SETTORE “Servizi Economico-Finanziari e tributari,
comunicazione, interventi socio economici a favore delle persone e delle famiglie, servizi
scolastici - educativi ”;
3. DI PRECISARE 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
ai tributi del Comune di PARABITA.
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del nominativo del funzionario responsabile del tributo sul
sito istituzionale del Comune.

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Claudio D`IPPOLITO)
_______________________

F.to Dott. Andrea CANTADORI
ASSENTE
F.to Dott. Gerardo QUARANTA
Presente
F.to Dott. Sebastiano GIANGRANDE
Presente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.
Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
f.to Addetto Pubblicazione
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).
[ ] Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
Parabita
SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Claudio D`IPPOLITO)
________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale.
Parabita, lì
SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio D`IPPOLITO)
___________________________
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