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CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 

 
N. 57 del registro 
 

 Deliberazione Giunta Comunale 
 
Oggetto: NOMINA FUNZIONARI RESPONSABILI IUC 
 
 L’anno 2014 il giorno 27 del mese di Maggio, con inizio alle ore 12.30 ed in prosieguo 
di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 
  

Presiede il SINDACO STACCA  Mario. 
 
  Sono presenti:  
 
LATERZA Domenico Assessore SI 
MATERA  PETRARA DOMENICO   Assessore SI 
NINIVAGGI  GIANFRANCO  Assessore SI 
PERNA DIBENEDETTO Assessore SI 
PETRONELLI   Raffaella Assessore SI 
SAPONARO  Giovanni  Assessore SI 
CAPPIELLO  Domenico Antonio Assessore SI 
DISABATO  GIUSEPPE  Assessore SI 
 
 
 Risultano quindi presenti n. 8 assessori e assenti n. 0 assessori. 
 
 Partecipa il Segretario Generale Avv.Maria Angela ETTORRE. 
 
 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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Deliberazione n. 57  del 27/05/2014 Proposta n. 74 del 22/05/2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a decorrere dal 

01/01/2014, l' Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di 

cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della 

IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, 

n. 214, che ha disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui al 

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 

13 D.L. 201/2011; 

 

VISTO l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Comune designa il 

funzionario responsabile, 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, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

 

VISTO inoltre l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “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’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante 

personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”; 

 

RILEVATO che il Comune ha la facoltà di nominare un solo responsabile IUC oppure diverse figure 

responsabili delle diverse componenti di tale tributo (IMU-TASI-TARI); 

 

RITENUTO opportuno attribuire la responsabilità dei tributi componenti la IUC a diverse figure 

professionali, tenuto conto della complessità degli stessi, della struttura organizzativa dell'Ente e del carico 

di lavoro tipico di un Comune di oltre 70.000 abitanti quale quello di Altamura;  

 

PRESO ATTO che il Dott. Nicola Oliva, nato a Tricarico (MT) il 24/01/1969, categoria D1, ricopre  la 

funzione di responsabile ICI, a seguito di nomina effettuata con delibera di G.C. n. 63 del 24/05/2010 e di 

responsabile IMU, in virtù della deliberazione di G.C. n. 33 del 24/04/2012; 

 

PRESO ATTO che il Dott. Nicola Maria Pellegrino, nato a Bari (BA) il 23/03/1960, categoria D3, ricopre  

la funzione di responsabile TARSU, a seguito di nomina effettuata con delibera di G.C. n. 63 del 

24/05/2010 e di responsabile TARES, in virtù della deliberazione di G.C. n. 65 del 03/06/2013;  

 

RITENUTO opportuno nominare il Dott. Nicola Oliva Funzionario Responsabile della TASI, tenuto conto 

della stretta continuità tra tale tributo, la vecchia ICI e la vigente IMU, vista l’esperienza acquisita dal 

medesimo nel suddetto ruolo e valutato positivamente  il lavoro svolto; 

 

RITENUTO opportuno nominare il Dott. Nicola Maria Pellegrino Funzionario Responsabile della TARI, 

tenuto conto della stretta continuità tra tale tributo e la TARSU/TARES e vista l’esperienza acquisita dal 

medesimo nel suddetto ruolo e valutato positivamente  il lavoro svolto; 
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RITENUTO opportuno confermare il Dott. Nicola Oliva quale Funzionario Responsabile dell’ IMU intesa 

come ulteriore componente della IUC in vigore dal 01/01/2014;   

 

VISTO che con la circolare prot. n. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

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

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; 

 

DATO 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; 

 

                        

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il Regolamento delle entrate comunali; 

VISTO il parere ex art. 49 del TUEL D.Lgs n.267 del 18.8.2000: in linea Tecnico-Contabile 

“Favorevole” da parte del Dirigente del II Settore; 

 

Con votazione unanime, resa nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 

 

a) di richiamare le premesse del presente provvedimento per approvarle espressamente; 

b) di designare quale Funzionario Responsabile della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) il Dott. 

Nicola OLIVA, nato a Tricarico (MT) il 24/01/1969, istruttore direttivo amministrativo, categoria D1; 

c) di designare quale Funzionario Responsabile della TARI (Tassa sui rifiuti) il Dott. Nicola Maria 

Pellegrino, nato a Bari (BA) il 23/03/1960, funzionario contabile, categoria D3; 

d) di confermare quale Funzionario Responsabile dell’IMU il medesimo Dott. Nicola Oliva in virtù della 

deliberazione di G.C. n. 33 del 24/04/2012; 

e) di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della L. 147/2013 

e tenuto conto delle previsioni del vigente regolamento delle entrate comunali, ai predetti Funzionari 

Responsabili sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale connessa ai tributi assegnati, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, ai fini della 

verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al contribuente, di 

richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da diritti e 

spese e di disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo; 

f) di prendere atto della circolare prot. n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze ha chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di 

nomina del 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; 

g) di dare mandato agli stessi funzionari designati di richiedere al gestore responsabile la pubblicazione del 

presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente; 
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  Deliberazione  n. 57 del 27/05/2014 

 
VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ 

TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 
 
 

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale  
f.to Dott. Francesco Faustino f.to dott. Francesco FAUSTINO 

 
 

 
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
f.to  Avv.Maria Angela 

ETTORRE 
 f.to STACCA  Mario 

  
 
 
N°.............................. reg. pubb. 
 

 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15 

giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato 
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 Altamura, ........................................... 

f.to Il messo comunale  
IL FUNZIONARIO 

f.to dott. Carlo Carretta 
 

 
Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 
 

Altamura, ........................................... 
IL FUNZIONARIO 

f.to dott. Carlo Carretta 
  

 

 

 


