COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
Provincia di Frosinone
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 7 del 02-02-2017
[ X ] COPIA
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI.
L’anno duemiladiciassette, e questo giorno due, del mese di febbraio, alle ore
10:35, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Modesto Mario Della Rosa, nella sua qualità di SINDACO, e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
COMPONENTI
Modesto Mario Della Rosa
SINDACO
MASSIMILIANO TERREZZA
ASSESSORE - V.SIND.
Achille Antonio Longo
ASSESSORE
Elvira Corsetti
ASSESSORE
ILENIA NARDONE
ASSESSORE EST.
Totale

Presente

Assente
P
A
A
P
P

3

2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Freda (Art. 97,comma 4, del D. Lgs. 18
Agosto 2000, N° 267).
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI (Provincia di Frosinone)

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e
Personale n. 54 del 30/06/2016 si prende atto del collocamento a riposo, con
decorrenza 09/02/2017, dell’Istruttore Direttivo Carrocci Vinicio, nato a Pontecorvo
(FR) il 10/03/1953, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi di
questo Comune;
CHE il suddetto pensionamento riduce il personale addetto all’area economicofinanziaria e tributi a due unità in ruolo a tempo pieno e indeterminato, di cui una in
convenzione con altro Comune;
RITENUTO, in considerazione delle complesse funzioni gestionali riconducibili
nell’ambito dell’area economico-finanziaria e tributaria:
-di dover riorganizzare il medesimo settore sulla base del personale in ruolo al
momento disponibile e con particolare esperienza nel settore di attività
rientrante nella competenza funzionale dell’Area Finanziaria;
-di dover conferire la funzione organizzativa e gestionale dei tributi comunali alla
Rag. Marta Castelli, nata a Roma il 21/05/1972, Istruttore EconomicoFinanziario di Categoria C5, di comprovata esperienza nel settore dei tributi
comunali;
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 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 l’art. 54, comma 1, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, che prevede la
designazione di un Funzionario cui sono attribuite la funzioni e i poteri per l’esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla Tassa per l’occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche;
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CONSIDERATO che, con L. 214/2011, a far data dal 01/01/2013, fu istituita la
TARES (ora abrogata) e che il comma 36 della citata Legge previde la designazione
di un funzionario responsabile del tributo;
VISTO inoltre l’art. 1, comma 693, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che a far data
dall’1/1/2014 ha istituito 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 Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
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 il vigente Regolamento per la gestione della IUC, che attribuisce al
funzionario responsabile del tributo 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;
RIBADITO che il predetto Funzionario Responsabile cura per ciascun tributo:
-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);
-appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
-sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna
l’Ente verso l’esterno;
-cura il contenzioso tributario;
-dispone i rimborsi;
ACQUISITO sulla presente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del Lgs. n. 267/200;
OMESSO il parere di regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione non
comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio Comunale;
VISTA la nota protocollo n. 7812/2014, in data 15/04/2014, del MEF in base alla
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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;
All’unanimità dei voti, favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
1)DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2)DI DESIGNARE, a far data dal 09/02/2017, quale Funzionario Responsabile di
tutti i Tributi Comunali del Comune di San Giorgio a Liri, la Rag. Marta
Castelli, conferendo alla medesima 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, Tassa occupazione suolo pubblico,
Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, IMU e IUC con
i suoi componenti IMU,TASI e TARI);
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 San
Giorgio a Liri. Tali funzioni, ed in particolare la conseguenziale responsabilità
esterna, sono compensate nella misura massima prevista dall’art. 17, comma 2,
lettera f), del CCNL 1° aprile 1999;
4)DI PROVVEDERE alla pubblicazione del nominativo del funzionario
responsabile del tributo sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio a Liri;
5)DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Personale per gli adempimenti gestionali connessi e conseguenziali.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’esigenza di provvedere inmerito, con separata votazione, favorevole ed
unanime,
DELIBERA
6)DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
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dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.
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Letto confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Modesto Mario Della Rosa

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Vincenzo Freda

================================================================================

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, nell’albo pretorio on-line, accessibile al pubblico dal sito web
istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, ed è stata compresa nell’elenco n. 73 delle pubblicazioni. Contestualmente
viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n.
267/2000.



E’ divenuta esecutiva il giorno
02-02-2017
, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione
(Art. 134,comma 3,D. Lgs. N° 267/2000);
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. N°
267/2000) .

Dalla Residenza Comunale, lì 02-02-2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Modesto Mario Della Rosa

======================================================================
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