
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 138 del 11/12/2020

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI.

L'anno duemilaventi, addì undici del mese di Dicembre alle ore 15:00, si è 
riunita la Giunta Comunale, con le modalità straordinarie consentite dall’art. n. 
73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020. La sede si considera virtuale come previsto dal 
decreto n. 03 del 30 marzo 2020 che detta le misure di semplificazione in materia 
di organi collegiali a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Risultano:

Qualifica Nome Presente
presso la Sede 

Comunale

Collegato da 
remoto con 
videocamera 
e dispositivo 
informatico

Assente

Sindaco FIORINI MATTIA X
Vice Sindaco PELUFFO MARINA X

Assessore CANEPA MONICA X
Assessore GIUDICE GIAN LUCA X

Assessore esterno SECHI CRISTIANA X
Totale 5

Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero, 
presente e collegato da remoto con videocamera e dispositivo informatico.

Il Sindaco Dott. Mattia Fiorini, assunta la presidenza - accertato con l’ausilio del 
Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti presso la 
sede comunale, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone 
in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:
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OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI.

Il Sindaco richiama l’attenzione dei membri della Giunta presenti presso la sede 
comunale sul rispetto dell’art. n. 73 del D.L. n. 18/2020 a cui occorre dare 
attuazione per il periodo di emergenza Covid-19 così come disciplinato nel proprio 
Decreto n. 03/2020 che stabilisce nel dettaglio le modalità di svolgimento della 
Giunta in videoconferenza, con garanzia del rispetto di criteri di trasparenza e 
tracciabilità, dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

 RICHIAMATO l’art. 48 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine 
alle competenze della Giunta Comunale;

VISTI:
- l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 504/92, il quale dispone per l’Imposta    
comunale sugli immobili (ICI), per quanto ancora di attualità, “Con delibera della 
giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri 
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto 
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il 
visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”;

- l’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93 che, in materia di Imposta comunale 
sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), stabilisce quanto 
segue: “1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono 
attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il 
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi 
e dispone i rimborsi”;

- l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93 che prevede per la Tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche (TOSAP) quanto segue: “Il comune, nel caso di gestione 
diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri 
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”;

- l’art. 74, comma 1, del D. Lgs. 507/93 che, in relazione alla Tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), per quanto ancora di 
attualità, sancisce “Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione 
e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale relativa alla tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive 
le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”;

- l’art. 14 (oggi comunque abrogato), comma 36, del D.L. n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214, con cui si stabiliva in 
materia di Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che “il Comune 
designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i 
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provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso”;

- il combinato disposto dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011 e dell’art. 11 
del D.Lgs. n. 504/1992 che prevede la nomina di un Funzionario Responsabile al 
quale vengano conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale dell’IMU;

VISTO l'art. 1, commi 639-704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge 
di Stabilità 2014), che, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della 
tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta di tre distinti prelievi:
- l’imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 
servizi indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERATO che i commi 738 e 780, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 
2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, hanno abrogato il comma 639 
nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; 
mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge di Bilancio n. 160 del 
27/12/2019 che reca la nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

RICHIAMATO in particolare il comma 778, dell’art. 1 Legge n. 160/2019,  
il quale testualmente recita “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 questo Ente, a far data dal 1° gennaio 2019, si è 
avvalso della facoltà concessa dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ha 
sostituito la Tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con il 
Canone;

VISTO il “Regolamento per la disciplina del Canone di occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (COSAP)”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 10 in data 30/03/2019 e s.m.i.;

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 21 del già sopra citato Regolamento 
avente ad oggetto: “Funzionario responsabile dell’entrata” il quale recita 
testualmente: “Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per 
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l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le 
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”;

RICHIAMATO  l’art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante disposizioni in 
materia di Federalismo Fiscale che contiene la specifica normativa in materia di 
Imposta di Soggiorno;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 05/12/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i., con la quale è stata istituita l’Imposta di 
Soggiorno e contestualmente approvato il relativo Regolamento comunale di 
applicazione del nuovo tributo;

RITENUTO necessario provvedere all’individuazione e nomina di un  
Funzionario Responsabile dei Tributi comunali meglio sopra evidenziati, al quale 
attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla legge;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
Comunali, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.131 del 
18/10/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 8 “Soggetti responsabili delle entrate” del vigente 
Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO, altresì, il Provvedimento Sindacale n. 15 del 01/12/2020 
con il quale è stato attribuito, per il periodo dal 01.12.2020 al 30.06.2021, 
l’incarico di  Responsabile dell’Area Economico Finanziaria (Settori Ragioneria, 
Economato, Tributi e politiche tariffarie) alla dipendente Dott.ssa Claudia Novello;

RITENUTO opportuno conferire la nomina di Funzionario Responsabile dei 
Tributi comunali qui sopra richiamati in capo alla dipendente Dott.ssa Claudia 
Novello, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, al fine di garantire una 
efficace  ed efficiente continuità nello svolgimento dell’azione amministrativa;

VISTA la circolare n. 7812 del 15/04/2014 emanata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con la quale è stato precisato che la trasmissione al 
Ministero degli atti di nomina dei Funzionari Responsabili dei tributi locali non è 
più necessaria, ritenendo doverosa ed esaustiva la sola pubblicazione sul Sito 
informatico istituzionale di ciascun Comune;

DATO ATTO che, dal presente provvedimento, non seguiranno diretti 
riflessi contabili consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrate;

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
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        CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate:

1) Di designare la Dott.ssa Claudia Novello, Capo Area Economico Finanziaria, 
quale Funzionario Responsabile dei tributi comunali indicati in premessa,  
al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale delle entrate di cui trattasi;

2) Di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione sul Sito 
Istituzionale del Comune di Spotorno (rif. Nota Dipartimento delle Finanze 
prot. n. 7812 del 15/04/2014);

3) Di dare atto che la presente Deliberazione sarà esecutiva a partire dal 
decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l’esigenza di garantire una efficace ed efficiente continuità 
dell’azione amministrativa, con separata ed unanime votazione la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4° del T.U.E.L. D. Lgs.  18/08/2000, n. 267 e s.m.i..
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mattia Fiorini Dott.ssa Michela Gaggero
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COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA N. 174 DEL 03/12/2020  

_

OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI.

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA’ TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

    

DATA 11/12/2020
Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 - 

ECONOMICO FINANZIARIA
_
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COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA N. 174 DEL 03/12/2020  

_

OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI.

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA’ CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

    

DATA 11/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.



Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 138 del 11/12/2020

Oggetto:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio 
del Comune e vi rimarrà fino al 28/01/2021.

Data, 13/01/2021 L‘INCARICATO
SCIANDRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.


