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�A GIU�TA C
�U�A�E

Su proposta dell’Assessora al Bilancio Teresa Pellegrino

Letta la seguente relazione del Dirigente del II Settore Bilancio-Finanza- Programmazione:

“Premesso che:

- L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica

comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria,

che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del

medesimo articolo 1 della L. 160/2019;

- la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo autonomo e

distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta municipale Unica (IUC) abrogata

dalla predetta norma;

- il comma 778 del suddetto articolo prevede che il Comune designi il funzionario responsabile dell’imposta a

cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2014 l’Amministrazione ha designato il Dott. Nicola

Oliva, nato a Tricarico (MT) il 24/01/1969, categoria D1, quale funzionario responsabile della IUC,

componente IMU e TASI, ai sensi dell’art. 1 comma 692, della legge 147/2013;

- con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 24/04/2012, il Dott. Nicola Oliva era già stato

designato quale funzionario responsabile IMU;

- con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 24/05/2010, il Dott. Nicola Oliva era già stato

designato quale funzionario responsabile ICI.  

Valutata la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per la nuova IMU disciplinata dai

commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;

Ritenuto opportuno, data la continuità tra i due tributi (IMU quale componente IUC e nuova IMU), nonché la

professionalità e il livello di formazione acquisiti, individuare nel precedente funzionario responsabile

IMU/TASI, quali componenti della IUC, il funzionario responsabile della nuova IMU, entrata in vigore dal

01/01/2020 e disciplinata dai citati commi da 738 a 782, art. 1, della Legge n. 160/2019, identificato nel Dott.

Nicola Oliva, nato a Tricarico (MT) il 24/01/1969, categoria D1;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale, in quanto l’attribuzione

delle predette funzioni non comporta compensi aggiuntivi in favore dei dipendenti.

Attestato che, ai sensi della dell'art. 6 bis della legge 241/1990 così come novellato dalla legge 190/2012, vi è

insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al sottoscritto si propone, salvo diverse

valutazioni della Giunta Comunale, di adottare il presente provvedimento.

IL DIRIGENTE Dott. Francesco Faustino 

DEL 2° SETTORE: BILANCIO -

PROGRAMMAZIONEII Settore Dott. F.Faustino

Visti

-  lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità.

- Il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27
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del 05/08/2014.

- La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014 con la quale è stato

chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina del

funzionario responsabile e che anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale trasmissione,

l’adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la pubblicazione dell’atto sul sito

istituzionale del Comune.                      

Acquisito il parere tecnico “Favorevole” del Dirigente del II Settore Dott. Francesco Faustino, previsto dall’art. 49,

comma 1, del D.Lgs. 267/2000.    

Acquisito il parere contabile “Favorevole” del Dirigente del II Settore Dott. Francesco Faustino, previsto dall’art. 49,

comma 1, del D.Lgs. 267/2000.    

Dato atto che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale dall’art. 42

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla competenza della Giunta Comunale,

ai sensi dell’art. 48 del suddetto D.Lgs. 267/2000 che prevede, per tale organo, una competenza generale residuale e

che il Ministero dell'Interno con la Circolare 21 giugno 1993, n. 3 pubblicata sulla GU Serie Generale n.167 del 19-

07-1993 ha confermato in via di principio che è riconducibile in capo alla Giunta Comunale il potere/dovere di

nomina del funzionario responsabile dei singoli tributi comunali.

DELIBERA

All’unanimità dei voti dei presenti, espressi nei modi indicati per legge

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: 

a) Di designare e nominare per le motivazioni espresse in istruttoria, il Dott. Nicola Oliva, nato a Tricarico

(MT) il 24/01/1969, categoria D1, quale funzionario responsabile dell’IMU, disciplinata dai commi 739-

782, della L. 160/2019 e s.m.i.

b) Di dare atto 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 a tale tributo, come

previsto dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo:

� Coordinamento e organizzazione delle risorse umane per la gestione del tributo, secondo le

direttive impartite dal Dirigente di riferimento;

� Svolgimento delle attività preliminari di istruttoria (quali invio questionari, richiesta informazioni o

accesso diretto a banche dati di uffici pubblici, accesso a locali ed aree assoggettabili all’imposta) e

di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di rimborso, del tributo, compresa la

sottoscrizione dei relativi provvedimenti, secondo le scelte organizzative in materia tributaria

deliberate dall’Ente;

� Esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio, discarico

amministrativo, annullamento, sospensione e rettifica;

� Gestione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali, ad esempio, l’accertamento con

adesione, il reclamo e la mediazione.

� Consulenza tecnica ed attività esecutive di supporto al Dirigente del Settore Finanziario per la

difesa dell’Ente dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, per le controversie

relative al tributo.
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c) Di confermare il medesimo Dott. Nicola Oliva quale funzionario responsabile ICI/IMU/IMU-IUC/TASI-

IUC per tutte le attività gestionali dei suddetti tributi per le annualità di imposta fino al 31/12/2019.

d) Di trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile designato.

e) Di dare mandato allo stesso funzionario responsabile designato di curare gli adempimenti necessari per la

pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata ai tributi del sito istituzionale dell’Ente.  

f) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile,

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere, onde

consentire la necessaria gestione del tributo per l’anno in corso.
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Comune di ALTAMURA

Pareri

62

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

2020

TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/05/2020

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

DOTT. F.SCO AUSTINO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/05/2020

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

DOTT. F.SCO AUSTINO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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