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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.51 

 
OGGETTO: 
Nomina funzionario responsabile IMU e TARI ai sensi  dell'art. 1, comma 
778 Legge 160/2019, nonchè art.1, comma 692 Legge 
147/2013.           
 
 
L’anno duemilaventi addì sette del mese di agosto alle ore ventuno e minuti quaranta nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. CHIABERTO  Emilio Stefano - Sindaco  Sì 

2. DI GAETANO Eugenio - Vice Sindaco  Sì 

3. MILETTO Paolo - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Alberto CANE. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E TARI AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMA 778 LEGGE 160/2019, NONCHE’ ART. 1, COMMA 692 LEGGE 146/2013.  

 
IL SINDACO 

 
                Richiamato l’art.1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ai commi dal 
639 al 705 con il quale è stata istituita l’imposta Unica comunale (IUC) con decorrenza  1° gennaio  
2014, così suddivisa: 

• Commi dal 639 al 640 relativi all’istituzione dell’imposta Unica Comunale (IUC); 
• Commi dal 641 al 668 relativi alla componente tributo servizio rifiuti (TARI); 
• Commi dal 669 al 681 relativi alla componente tributo servizi indivisibili (TASI); 
• Commi dal 682 al 705  relativi alla disciplina generale componenti TARI e TASI. 

              
               Visto l’art. 1, comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per 
l’anno 2020), che ha previsto l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla 
L.147/2013, a fronte dell’accorpamento dell’IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale 
ultimo tributo; 
 
              Considerato che  tale disposizione ha confermato la permanenza della disciplina 
relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI), come dettata dalla L. 147/2013, mentre la disciplina della 
nuova IMU è stata dettata dall’art. 1, commi da 739 a 783 L.160/2019, andando a sostituire sia le 
disposizioni dettate dall’art. 13 D.L. 201/2011,convertito in L. 214/2011 (cd. Decreto Monti) che 
dall’art. 1, commi da 707 a 721 L.147/2013, che aveva dettato la disciplina dell’IMU nell’ambito 
della IUC; 
 
              Considerato che, tra le disposizioni abrogate dalla L. 160/2019, rileva in particolare 
l’art. 1, comma 692 L. 147/2013, il quale prevedeva che il Comune dovesse designare il 
funzionario Responsabile della IUC, attribuendo allo stesso 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, nell’ambito della nuova disciplina IMU vigente dal 1° gennaio 
2020, tale disposizione è stata sostituita dall’analogo art. 1, comma 778 L.160/2019, il quale ha 
ribadito a sua volta che «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»; 
 
              Considerato che l’art. 1, comma 692 L. 147/2013 può continuare ad essere considerato 
vigente per quanto riguarda la nomina del Funzionario Responsabile della TARI; 
 
               Considerato peraltro che – per quanto la disposizione relativa alla nomina del funzionario 
responsabile dell’IMU sia rimasta sostanzialmente immutata, al pari di quella relativa alla nomina 
del Funzionario responsabile della TARI – l’intervenuta approvazione di una nuova disciplina 
dell’IMU e la soppressione della disciplina della IUC, in cui rientrava la componente TARI, che dal 
2020 è ritornata a costituire un tributo autonomo, rendono opportuno procedere nuovamente alla 
nomina del Funzionario responsabile dell’IMU e della TARI, per adeguare tale provvedimento al 
mutato contesto normativo in cui si inseriscono le competenze dei singoli Funzionari Responsabili; 

 
            Richiamato l’articolo 6 del Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali 
approvato con Deliberazione Consiliare n.17 del 30 marzo 2001  e successive modificazioni ed 
integrazioni avente per oggetto “Funzionario Responsabile” che dispone  “L’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al funzionario Responsabile dell’’Area 
Economico Finanziaria che, ai sensi dell’at.5 comma 1 della legge 241/90, può assegnare al 



dipendente addetto al Servizio Tributi la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente  i procedimenti di ogni singolo tributo comunale”; 
 
           Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 28 maggio 2019 con il quale la Rag. Maria 
Antonietta SCHIEDA – Istruttore Direttivo Area Economico Finanziaria - CAT. D3 - è stata 
nominata Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
            Richiamato il Decreto Sindacale n. 6  del  28 maggio 2019 di nomina dei Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi previsti dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e di servizi; 
             
           Richiamate le proprie precedenti deliberazioni: 
 
G.C. n.17 del 17.04.2012, esecutiva, con la quale si era proceduto a nominare il funzionario 
Responsabile dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nella persona della Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria di questo Comune, Rag. Maria Antonietta SCHIEDA; 
G.C. n.37 del 12.06.2013, esecutiva, con la quale si era proceduto a nominare il funzionario 
Responsabile del Tributo Comunale sui rifiuti e sui Servizi (TARES) nella persona della 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di questo Comune, Rag. Maria Antonietta 
SCHIEDA; 
G.C. n. 69 del 19.08.2014, esecutiva, con la quale si era proceduto a nominare il funzionario 
Responsabile della IUC (IUC-IMU, IUC-TARI E IUC-TASI)   nella persona della Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria di questo Comune, Rag. Maria Antonietta SCHIEDA; 
 
           Ritenuto quindi di affidare l’incarico di funzionario Responsabile della gestione della “Nuova” 
IMU e della TARI alla Rag. Maria Antonietta Schieda; 
          
            Preso atto che i nuovi tributi saranno  applicati dal 1° gennaio 2020 e pertanto, la 
dipendente Maria Antonietta SCHIEDA acquisirà la qualifica di funzionario responsabile dalla 
stessa data; 
 
             Di dare atto che, in ragione della citata nomina, al Funzionario Responsabile sono attribuiti 
tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale non soltanto con riferimento 
all’applicazione e alla riscossione ordinaria dell’entrata a decorrere dall’anno 2020, ma anche con 
riferimento a tutte le attività da svolgere in relazione alla medesima entrata con riferimento alle 
precedenti annualità d’imposta; 
 
             Di  dare atto che, in relazione a quanto indicato al punto precedente, il Funzionario 
Responsabile deve, tra l’altro gestire l’attività di accertamento delle annualità pregresse relative al 
medesimo tributo, dando atto che tutta l’attività di verifica della TASI verrà attribuita, unitamente a 
quella dell’IMU vigente fino al 31 dicembre 2019; 
 

Appurato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 
dotazione organica -Norme di accesso- approvato con Deliberazione consiliare n.35 del 16 marzo 
2000 e successive modificazione ed integrazioni; 

 
     Richiamato   il Regolamento per l’applicazione  dell’ Imposta Municipale Propria  “Nuova“ 

IMU approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 07/08/2020;  
 

               Richiamato il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con  
deliberazione C.C. n. 7  del 07/08/2020; 

  
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 200, n.267; 

 
            Visto lo Statuto Comunale; 
 



            Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
            Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013,n.33; 
 

Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 
267/2000, sia di competenza della Giunta Comunale; 
 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati 

 
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di nominare la dipendente Maria Antonietta Schieda come sopra individuata, quale 

Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) e della Tassa rifiuti 
(TARI) a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa 
e gestionale della “Nuova “ IMU e della TARI; 
 

3. Di prevedere che  detta qualifica viene attribuita a partire dal 1° gennaio 2020; 
  

4. Di confermare la dipendente Maria Antonietta Schieda  quale funzionario responsabile 
ICI/IMU/IUC componente IMU/ TASI e TARI  per tutte le attività gestionali dei suddetti tributi 
per le annualità di imposta fino al 31/12/2019; 

 
5. Di non trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze,  ai sensi della Circolare  prot. 7812 del 15 aprile 2014. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49  comma 1 del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6  del  
20/01/2000 e successive modifiche; 
 
AD UNANIMITA’  dei voti favorevoli, resi in forma palese,  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta; 

                
2. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 

D.Lgs. del 14.03.2013,n.33 nella sezione “Amministrazione Trasparente“ e in adempimento 
dell’art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione “Provvedimenti – Provvedimenti  organi 
indirizzo politico”  del sito web dell’Ente. 

 
* * * * * * * 

  
Successivamente su proposta del Presidente e ad una nimità di voti espressi in forma 
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 
comma dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000.  
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

CHIABERTO  Emilio Stefano 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
Dott. Alberto CANE 

 
 

 


