
CITTA’ DI COSSATO
________________________________________________________________________________

ORIGINALE

G.C. n.ro 142 del 03/08/2022

OGGETTO : DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC), DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.), 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), DELLA TARIFFA IGIENE 
AMBIENTALE (T.I.A.)  E  DEL TRIBUTO COMUNALE SUI  RIFIUTI  E  SUI 
SERVIZI (T.A.R.E.S.).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaventidue addì tre del mese di agosto, alle ore 11:10 in COSSATO ed 
in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione in seduta non pubblica, si  
è  riunita  la  Giunta  Comunale.  Per  la  trattazione  della  proposta  in  oggetto  sono 
presenti:

Presente Assente

     1.       MOGGIO ENRICO Sindaco  X

     2.       FURNO MARCHESE CARLO Vicesindaco X

     3.       COLOMBO PIER ERCOLE Assessore  X

     4.       BOCCHIO CHIAVETTO FELICE Assessore  X

     5.       BERNARDI CRISTINA Assessore X

     6.       BORIN SONIA Assessore  X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Reggente  CRESCENTINI MICHELE.

Il Signor  MOGGIO ENRICO nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta la legalità  dell’adunanza,  dichiara aperta la seduta per  la trattazione 
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.



OGGETTO: Designazione Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC),  dell’imposta  Comunale  sugli  Immobili  (I.C.I.),  dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.), della Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) e del 
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.).

Il Sindaco

Premesso che il  Comune di Cossato gestisce in forma diretta le seguenti entrate 
tributarie: 

- l’imposta municipale propria di cui agli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e all’art. 13  
del D.L. n. 201/2011; 

- l’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504/1992, in via residuale in 
quanto  decorsi  i  termini  per  l’emissioni  di  provvedimenti  di  accertamento;  tale 
imposta è stata sostituita dal 01/01/2012 dall’imposta municipale propria; 

- in via residuale, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
n. 22 del 05/02/1997 ed al D.P.R. n. 158/1999, dall’ormai acclarata natura tributaria 
sostituita a partire dal 1 gennaio 2013 dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di 
cui all’art. 14 del D.L. 201/2011 (abrogato dall’ art. 1, comma 704, L. 27 dicembre 2013, 
n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014); 

-  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  di  cui  all’art.  1  comma 639  e  segg.  della  L. 
147/2013 (Legge di stabilità 2014), con decorrenza dal 01/01/2014;

Considerato che:

- la IUC si compone dell’imposta municipale propria 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 sia dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa dei rifiuti (TARI) destinata 
a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  rifiuti  a  carico 
dell’utilizzatore;

- a seguito dell’abrogazione del TARES, con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.  31  del  28/07/2014  è  stata  istituita  e  disciplinata  la  TARIP  (Tariffa  Puntuale 
corrispettiva  per  la  raccolta  e  smaltimento  rifiuti)  che  viene  gestita  e  riscossa 
direttamente dal gestore del servizio /ex art. 1 co. 668 della L. 147/2013);

Visti:

- l’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992, il quale prevede che con deliberazione 
della Giunta Comunale sia designato un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i  
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta comunale 
sugli  immobili,  compresa  la  sottoscrizione  delle  richieste,  degli  avvisi  e  dei 
provvedimenti,  l’apposizione del visto di  esecutività sui ruoli  e la disposizione dei 
rimborsi; 
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-  l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011, ove sancisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 9 del  
D.Lgs. 23/2011, che al comma 7 stabilisce l’applicazione all’IMU della disposizione di 
cui  all’art.  11,  c.  4,  del  D.Lgs.  504/1992  secondo  cui  con  delibera  della  Giunta 
Comunale è designato un funzionario cui  sono conferiti  le funzioni  e i  poteri  per 
l'esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale  dell'imposta;  tale  funzionario 
sottoscrive  anche  le  richieste,  gli  avvisi  e  i  provvedimenti,  appone  il  visto  di 
esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi;

- l'art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 che prevede l'istituzione della tariffa per la gestione dei 
rifiuti urbani, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati, tariffa dalla ormai acclarata natura tributaria; 

- l’art. 14 co. 36 del D.L. 201/2011 nel quale è disposto che il  Comune designi il 
funzionario  responsabile  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  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, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

l’art. 1 comma 692 della L. 147/2013, con il quale, con riferimento alla nuova imposta 
unica comunale IUC, si  stabilisce che la Giunta Comunale designa il  funzionario 
responsabile del tributo 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 nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo 
stesso tributo;

- 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 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,  nonché  la  rappresentanza  in  giudizio  per  le  controversie 
relative al tributo stesso;

Vista la deliberazione Giunta comunale n 230 in data 28 novembre 2019 ad oggetto:  
“Designazione  Funzionario  Responsabile  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC), 
dell’imposta  Comunale  sugli  Immobili  (I.C.I.),  dell’Imposta  Municipale  Propria 
(I.M.U.), della Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) e del Tributo Comunale sui Rifiuti e 
sui Servizi (T.A.R.E.S.)”;

Valutate la professionalità e il livello di formazione acquisiti nonchè in conformità a 
quanto previsto in tema di funzioni dirigenziali dettato dall’art. 107 del Testo Unico 
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  D.Lgs.  n.  267/2000,  di 



individuare  la  figura  di  funzionario  responsabile  nella  persona  del  DR.  Christian 
Mosca, Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;

Ritenuto di designare, quale funzionario responsabile dei tributi gestiti direttamente 
dal  Comune  di  Cossato,  il   Dirigente  dell’Area  Risorse  Umane  e  Finanziarie 
conferendogli tutte le funzioni e i poteri inerenti alle attività gestionali e organizzative 
dei tributi sopra richiamati ivi comprese le procedure di reclamo e mediazione di cui  
all’art. 17bis del D.Lgs. 546/1992 nel testo riformulato dall’art. 9 co 1 lettera l) del  
D.Lgs. 156/2015;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale;

VistI:
- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento delle entrate comunali del 23/04/2007;
- il Regolamento Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria del 
27/09/2012;
- il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi del 19/07/2013;
- il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili del 28/07/2014;
-  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  nuova  Imposta  Municipale  Propria  del  
29/07/2020;

Formula alla Giunta Comunale la presente proposta di deliberazione

1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti  integranti e 
sostanziali del dispositivo.

2) Di designare, con decorrenza 1 agosto 2022, il  Dr. Christian Mosca, Dirigente 
dell’Area  Risorse  Umane  e  Finanziarie,  quale  funzionario  responsabile 
dell’Imposta  unica  comunale  (IUC)  nelle  relative  componenti  IMU  e  TASI, 
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI)  (residuale),  dell’imposta  municipale 
propria  (IMU),  della  tariffa  di  igiene ambientale  (TIA)  (residuale)  e  del  tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3) 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 ai tributi sopra riportati.

4) Di disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del funzionario 
responsabile designato con il presente atto deliberativo, tutte le relative funzioni e 
i  poteri  sono svolti  dal Dr.  Alessio Forgiarini,  attualmente ricoprente il  ruolo di 
Responsabile Servizi Finanziari dell’Area Risorse Umane e Finanziarie di questo 
Ente.

5) Di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione  stante  la 
necessità di garantire il regolare funzionamento dell’ufficio Entrate Patrimoniali,  
Tributarie e Fiscali;



6) Di trasmettere copia della presente deliberazione sia al funzionario responsabile 
sia al suo sostituto, entro trenta giorni dalla data di esecutività.

7) Di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on line e 
sul sito del comune.

AF/af

                                                                          IL RESPONSABILE 
                                                                             Servizi Finanziari 
                                                                      Dr. Alessio FORGIARINI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE

Il  sottoscritto  in  qualità  di  Responsabile  Servizi  Finanziari,  ai  sensi  dell’art.  49, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

                                                                          IL RESPONSABILE  
                                                                            Servizi Finanziari 
                                                                      Dr. Alessio FORGIARINI



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari, Dr. Alessio FORGIARINI, ai sensi dell’art. 49,  
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di  deliberazione, nel testo risultante dal documento che 

precede.

------------------

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4’ comma, 
del  D.  Lgs.  18.08.2000  n.  267,  stante  la  necessità  di  garantire  il  regolare 
funzionamento dell’ufficio Entrate Patrimoniali, Tributarie e Fiscali.

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





 Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

 MOGGIO ENRICO

Il Segretario Generale Reggente

 CRESCENTINI MICHELE

QUESTA DELIBERAZIONE

Reg. Albo n. 1416

- viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  12 agosto 2022 
al  27 agosto 2022 ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  
267.

Dalla residenza comunale addì  12 agosto 2022

L’addetto alla pubblicazione

FACCHIN SILVIA

Il Segretario Generale Reggente

 CRESCENTINI MICHELE

Comunicata con elenco ai Capigruppo consiliari in data  12 agosto 2022

SI CERTIFICA CHE:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… ai sensi 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

-  La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici  giorni  
consecutivi dal  12 agosto 2022 al  27 agosto 2022 a norma dell’art. 124, Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì ……………………………..

Il Segretario Generale Reggente 

..……………………………………

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.


