
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.266 del 15.09.2016

OGGETTO: NOM INA FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI COMUNALI

L’anno duemilasedici addì 15 del mese di SETTEMBRE alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese, in
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.
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COMUNE di FORMIA
Provìncia di Latina

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI 

L’ASSESSORE AL BILANCIO  TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

VISTO che la legge 147/2013, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2014), ha istituito l’imposta unica comunale su casa e rifiuti, anche 
denominata lUC;

VISTO il comma 639 deU’art. 1 della legge n. 147/2013 che articola l’imposta unica comunale in 
due componenti; la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di 
cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 214; la componente servizi, articolata a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili • 
(TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della legge n. 147/2013, destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili comunali; nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della 
legge n. 147/2013. destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei ritiuti.

RILEVATO che il sopra citato tributo trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATA l’attività organizzativa e gestionale relativa ai vari tributi di competenza 
comunale, sia con riferimento a quelli tuttora in vigore sia con riferimento a quelli non più vigenti 
ma per i quali non è intervenuta decadenza dal diritto al recupero per le annualità pregresse ovvero 
è possibile si manifestino necessità gestionali cormesse alle poste pregresse;

ATTESO CHE è necessario procedere alla nomina del fimzionario responsabile della gestione dei 
predetti tributi comunali tributi, ai sensi delle disposizioni normative di seguito evidenziate: art. 11, 
comma quattro, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 per l’ICI; art. I l  del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 pei 
l’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; art. 54 del D.Lgs. 15.1L1993. n. 
507 per la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; art. 74 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, 
per la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani; art. 14 del D.L. n. 201/2011 per la 
TARES; art. 1, comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'imposta Unica Comunale
(lUC);

RILEVATO che il funzionario responsabile procede ad ogni attività organizzativa e gestionale 
deirimposta o della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, dispone i rimborsi, 
provvede ad organizzare la riscossione sia volontaria sia coattiva;

CONSIDERATO in particolare che il comma 692 della Legge 147/2013 dispone che "Il connine 
desi<^na il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso



OSSERVATO che il comma 693 dispone; ” Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli 
obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere 
dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e 
diritti, e disporre l'accesso ai locali di aree assoggettabili a tributo, mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

RILEVATO che, ai sensi del vigente schema generale di organizzazione, approvato da ultimo con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 31 agosto 2016 le attribuzioni e le competenze in 
materia di tributi comunali sono state assegnate al Settore II Area Economico-Finanziaria Servizi al 
cittadino Tributi ed altre entrate;

VISTO il Decreto del Sindaco n.37307 del 31.08.2016 con il quale la Dr.ssa Tiziana Livornese è 
stata incaricata della direzione del Settore II Area Economico-Finanziaria a decorrere dal 31 agosto 
2016;

RITENUTO pertanto necessario, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative 
sopra citate, di nominare quale funzionario responsabile dei tributi comunali indicati nella premessa 
(in dettaglio: imposta unica comunale su casa e rifiuti, anche denominata lUC, I.C.I., Imposta 
Municipale Propria (IMU), TARSU, T.O.S.A.P., TARES), il Dirigente Servizi al cittadino Tributi 
ed altre Entrate, Dr.ssa Tiziana Livornese;

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, ,n. 267;

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegati agli atti dell’originale della 
presente deliberazione;

PROPONE t: . «V

-i«:k-per i motivi-espressi in premessa, di nominare il dirigente - pro-tempore -  del Settore II Area 
Economico-Finanziaria Dr.ssa-Tiziana Livornese quale funzionario responsabile dei tributi 
comunali indicati nella premessa;

2. di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ógni attività organizzativa e gestionale 
connessa a tali tributi, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 
comma 4, del D. Lgs: 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del 
D.Lgs 18/08/2000 n. 267 parere FAV0REV0LE/N©N-F7WeREVm.E di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Il Dirigente SetwfeJEntrate 
Dott.ssa Tizim ̂ Livornese

*La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri 
-riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-fìnanziaria o sul patrimonio dell'ente.

* Sulla, presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere di regolarità contabile
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
commal ,  D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.09.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f i o  Giancarlo Gionta li 20.09.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

Formia, 20.09.2016

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa E ig f^ ^ a  TagliatatelaTX


