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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 06/04/2022

Oggetto :  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI DEL COMUNE DI
ARNESANO ANNO 2022 

L’anno 2022, il giorno 6 del mese di aprile alle ore 09:40 nella Residenza Municipale, in seguito
a  convocazione  disposta  dal  Sindaco,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  nelle  persone  dei
seguenti Signori:

Presente Assente

1 SOLAZZO Emanuele Sindaco Sì

2 PELLE' Fabio Assessore Sì

3 NUZZACI Federica Assessore Sì

4 MEZZANZANICA Massimiliano Assessore Sì

5 SOLAZZO Anna Sì

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

L'Avv. Emanuele Solazzo nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica.

Visto, si dà parere Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile.

Data 05/04/2022 Data 05/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO
f.to Dott. Colucci Pierpaolo f.to Dott. Pierpaolo Colucci
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta
unica comunale (IUC), composta da IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo sui servizi indivisibili) e
TARI (tassa sui rifiuti);

VISTO l'art. 1, comma 739 e seguenti, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che istituisce la nuova IMU,
inglobando le previsioni della TASI, abrogata dall'art. 1, comma 738, della richiamata Legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742 della L. n. 160/2019, il Comune è soggetto attivo dell'imposta e,
dunque, ente impositore in relazione all'IMU;

RICHIAMATO l'art. 1 della L. n. 160/2019, ed in particolare:

- il comma 738, ai sensi del quale “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1,
comma 639 della L. n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI)”;

- il comma 778, ai sensi del quale “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”;

RITENUTO necessario individuare un funzionario responsabile dell'IMU, con il compito di gestire ed organizzare
l'attività relativa al tributo, come previsto dalla normativa;

DATO ATTO:

- che la disciplina IUC, ex art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, rimane confermata nella componente TARI e
quindi per quest'ultima occorre procedere alla nomina di un funzionario di imposta;

- la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per il nuovo Canone patrimoniale per quanto
attiene alla fase di riscossione e accertamento dell'entrata;

- la necessità di  procedere alla nomina del  funzionario responsabile dell'IMU, della TARI,  del  nuovo Canone
patrimoniale;

PRESO  ATTO che è  stato individuato il  Dott.  Colucci  Pierpaolo,  già  responsabile  del  Settore  Economico –
Finanziario – Tributi di questo Ente, nominato con Decreto Sindacale prot. n. 12002 del 09/12/2021, a far data dal
13/12/2021, ed in grado di svolgere in maniera puntuale e con professionalità le funzioni ed i compiti assegnati
dalla  normativa  richiamata,  nonché  risolvere  le  eventuali  problematiche  connesse  alla  gestione  delle  entrate
tributarie e patrimoniali;

DATO ATTO che,  come  chiarito  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  il  nominativo  del  funzionario
responsabile non deve essere inviato al Ministero; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

CONSIDERATO che:

-in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti
amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Segretario Generale
rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di
interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;

-di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;
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VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

TUTTO quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. DI DESIGNARE il Dott. Colucci Pierpaolo, già titolare di posizione organizzativa dell'Area IV – Servizi

finanziari e tributi, quale funzionario responsabile dell'IMU, della TARI e, per quanto attiene alla fase di

riscossione e accertamento delle entrate, del nuovo Canone patrimoniale;

2. DI  DARE  ATTO  che  spettano  al  funzionario  responsabile  i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attività

organizzativa e gestionale dei tributi, in particolare:

- coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione dei tributi;

- svolgimento  delle  attività  di  accertamento,  di  riscossione,  volontaria  e  coattiva,  e  di  rimborso  dei

tributi, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti;

- esercizio del potere di autotutela attraverso l'emissione di provvedimenti di sgravio, annullamento e

rettifica;

- rappresentanza in giudizio dell'Ente per le controversie relative ai tributi;

3. DI NOTIFICARE copia della presente deliberazione al dipendente interessato;

4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune in sostituzione dell'obbligo

di comunicazione del nominativo del funzionario responsabile al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5. DI  DICHIARARE,  con  votazione  unanime  e  separata,  espressa  nelle  forme  di  legge,  la  presente

deliberazione immediatamente esecutiva 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

f.to Avv. Emanuele Solazzo f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  data  12/04/2022 all'Albo  Pretorio
Comunale con numero di repertorio  310  e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi  ai  sensi dell’art.  124,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]   Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA
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