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23/06/2020

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI LOCALI: NOMINA A SEGUITO DELLE
MODIFICHE DELLA LEGGE 160/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di Giugno alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
1
2
3
4
5

COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE
CIGOGNANI GIUSEPPE
SALINI SONIA
RAVELLA DOMENICO
PATELLI PATRIZIA GIUDITTA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

presente
presente
presente
assente
presente

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare l’allegata proposta;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;

delibera
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA
per i provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.
_____________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Elena Antonia Cleofe Comendulli
Sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Franca Moroli
Sottoscritto digitalmente

_______________________________________________________________________________

Ente

COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Proposta alla Giunta Comunale N. 71 del 15/06/2020
OGGETTO: FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI LOCALI: NOMINA A SEGUITO DELLE
MODIFICHE DELLA LEGGE 160/2019

L’ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI
DATO ATTO del recente mutamento normativo che, con l’entrata in vigore della nuova
IMU dal 01.01.2020 prevede espressamente all’art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019
che il Comune designi il Funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative all’imposta stessa;
VISTA la Circolare n. 2/DF del 22/11/2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
nella quale si evince che non devono essere trasmessi al MEF, tra gli altri, “la deliberazione
di nomina dei funzionari responsabili di ciascun tributo locale”;
RICHIAMATA la propria precedente la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 24
maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva alla Individuazione e
nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali, con la quale veniva nominata la
Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli quale Funzionario Responsabile dei seguenti comunali:
I.U.C., Addizionale Comunale IRPEF, Imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche
affissioni per la parte non afferente la gestione della stessa in concessione, TOSAP, Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.), Tares e T.A..R.S.U.;
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), che l’art. 1, comma 738 della Legge n.160/2019 prevede che 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;
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, a seguito dell’abrogazione parziale del
suddetto comma con decorrenza 01.01.2020, verrà nominato il Funzionario responsabile
TARI e il funzionario responsabile IUC per eventuali necessità transitorie connesse a
postazioni pregresse relative a detto tributo;

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;
VISTO che il D.Lgs n. 507/93, art. 54 prevede 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 relativa al servizio della Tassa per l’occupazione 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 dell’I.M.U., della TARI,
della TOSAP, dell’I.C.I., della TARSU e della I.U.C., della Imposta Comunale sulla
Pubblicità, dei Diritti sulla Pubbliche Affissioni, dell’Addizionale Comunale all’Irpef, per
l’anno 2020;
RITENUTO pertanto, con il presente atto:
-di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, la Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli, quale
Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge
n. 160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;
-di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, la Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli, quale
Funzionario Responsabile TARI ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge
n. 160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;
-di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, la Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli, quale
Funzionario Responsabile IUC, limitatamente all’attività di controllo e di accertamento
tributario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della L. n. 147/2013,
conferendogli tutti i poteri di legge;
-di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, la Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli, quale
Funzionario Responsabile Addizionale Comunale Irpef, Imposta Comunale sulla Pubblicità e
Diritti sulle Pubbliche Affissioni, TOSAP, e per le attività residuali, ICI, TARSU, Tares,
conferendogli tutti i poteri di legge;
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 Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, della
TOSAP, dell’I.C.I., della Tares, della TARSU, della I.U.C., della Addizionale Com.le all’irpef,

dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, sul sito informatico
istituzionale del comune;

CONSIDERATO che tale adempimento costituisce a tutti gli effetti adempimento di legge;
DELIBERA
1)DI NOMINARE la Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli quale:
-Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge
n. 160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;
-Funzionario Responsabile TARI ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della
Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;
-Funzionario Responsabile IUC, limitatamente all’attività di controllo e di
accertamento tributario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della L. n.
147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge;
-Funzionario Responsabile Addizionale Comunale Irpef, Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Addizionale Comunale all’irpef,
TOSAP, e per le attività residuali di ICI, Tares e TARSU, conferendogli tutti i poteri
di legge;
3) 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, ivi compresa la rappresentanza in giudizio;
4) 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;
5) 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 aprile2014 e che il nominativo del Funzionario Responsabile IUC non deve

essere inviato al Ministero;
6) DI STABILIRE che su tutti gli atti e avvisi di accertamento relativi alla gestione emessi
dal Comune di Calcio è omessa la sottoscrizione autografa e la stessa è sostituita con
l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’imposta indicato con il
presente atto, ai sensi della Legge 549 del 28 dicembre 1995, comma 87, articolo 1;
DELIBERA
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma,
del D. Lgs. n. 276 del 18.8.2000

Parere Tecnico

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente

Proposta alla Giunta Comunale N. 71 del 15/06/2020
OGGETTO: FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI LOCALI: NOMINA A SEGUITO DELLE
MODIFICHE DELLA LEGGE 160/2019
________________________________________________________________________________

Parere Contabile
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente

