COMUNE DI SAMO
Città Metropolitana Di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.36 / 2022

OGGETTO

Nomina Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali.

L’anno duemilaventidue di questo giorno ventisei del mese di maggio alle ore 10,30 convocata
con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. Fatto
l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Carica
Presente
1. Pulitanò Paolo

Sindaco

SI

2. Bruzzaniti Gregorio

Vice Sindaco

NO

3. Lucà Antonio

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Fortunato Latella ai sensi dell’art.97, comma 4, del D. Lgs.vo
n.267/2000 ;
Presiede il Sindaco il quale assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta invitando i sigg. assessori a voler trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la vigente disciplina normativa in ambito di “tributi locali” prevede che ogni
Comune designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di
ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza
comunale;
Dato atto che 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;
Richiamata la nota del MEF del 15 aprile 2004 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 esse trasmessa al Ministero dell’Economie
e delle Finanze.
Atteso 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 sul sito del
nominativo del Responsabile.
Visti
 Il D.lgs.18 agosto 2000, n.267;
 Il vigente Regolamento di contabilità;

 Lo Statuto dell’Ente;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, e 147 bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di prorogare fino al 31/12/2024 la nomina della sig.ra Strati Mariantonia quale “Funzionario
Responsabile dei tributi comunali” ed in particolare dell’I.M.U., della TARI, del Canone
Unico Patrimoniale e mercatale e del Canone Idrico nonché TOSAP, COSAP, I.C.I., IUC,
TARSU, e TASI per le situazioni pregresse relative ai detti tributi;
2. 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
e le funzioni richiamate in premessa;
3. Di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento vengono svolte: dalla Sig.ra
Maria Pacileo per l’ I.M.U. e per le situazioni pregresse I.C.I., IUC e TASI, dalla Sig.ra
Antonella Giovanna Brancatisano per la TARI e per le situazioni pregresse TARSU e dalla
Sig.ra Antonietta Talia per il canone idrico ;
4. Di riservarsi la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione quale
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 aprile 2014;
6. Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
al fine di garantire la continuità del servizio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Paolo Pulitanò

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Fortunato Latella

Pareri ex art.49 e 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000
Parere di regolarità tecnica

Parere di regolarità contabile

Favorevole

Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Mariantonia Strati

F.to Mariantonia Strati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _______DEL____________
Certifico io sottoscritto, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la
pubblicazione per rimanervi per 15 giorni consecutivi

ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs.

267/2000,
Il Responsabile
F.to Maria Pacileo
____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 Divenuta esecutiva il

per decorrenza del termine di cui all’art.134 – comma 3 –

del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 X Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 –comma 4 – del d.lgs. n. 267
del 18/08/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fortunato Latella
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