
 

 

ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI GOSSOLENGO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

  DELIBERAZIONE N° 
21 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI           

 
 

 L’anno DUEMILAVENTUNO addì QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 13,00 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano:  

PRESENTE 

ASSENTE 
 

BALESTRIERI ANDREA – SINDACO Presente 

INZANI SABRINA – ASSESSORE Presente 

ABBRUZZESE ALDO BRUNO – VICESINDACO Presente 

PARISI MICHELE – ASSESSORE Presente 

PEROTTI LORENA – ASSESSORE Presente 

  

      Totale presenti   5   Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. DE FEO GIOVANNI , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA BALESTRIERI nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto sopra indicato. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 21 del 04.02.2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO che:  

- con D.G.C. n. 17 del 04.02.2021 si è preso atto dell’interruzione anticipata, a far data 

04.02.2021,  da parte della D.ssa Chiodaroli Cinzia, della prestazione presso il Comune di 

Gossolengo per lo svolgimento delle funzioni afferenti la materia finanziaria e tributaria, con 

incarico di Responsabile del Servizio Finanziario, così come anche contemplato dall’art. 2 

della Convenzione per l’utilizzo congiunto di personale sottoscritta dal Comune di Castel 

San Giovanni ed il Comune di Gossolengo, la cui scadenza naturale era prevista alla data del 

31 marzo 2021; 

- con D.G.C. n. 108 dell’08.10.2020 la D.ssa Chiodaroli era stata designata quale 

Responsabile dei tributi soppressi ed in vigore; 

 

RICHIAMATO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

D.G.C. n. 139 dell’11 dicembre 1999 e ss.mm.ii. che all’art. 10 lettera c) indica che il Segretario 

comunale sostituisce il Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

DATO ATTO CHE il Segretario comunale, Dr. Giovanni De Feo, è stato incaricato  

 temporaneamente delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario (che comprende anche 

l’Ufficio Tributi) con Decreto Sindaco Prot. 1534 del 04 febbraio 2021; 

 

CONSIDERATO CHE per i tributi soppressi  

- TARSU da 01.01.2013  

- ICI da 01.01.2012  

- IMU sperimentale da 01.01.2014  

- TARES da 01.01.2014 

- IUC – componente IMU da 01.01.2020 

- IUC – componente TASI da 01.01.2020 

 possano ancora esistere attività da svolgere quale gestione residuale; 

 

PRESO ATTO CHE dal 01.01.2021 sono in vigore solo i seguenti tributi: 

- IMU 2020 istituita con L. 27.12.2019 

- TARI  istituita con L. 147/’13; 

 

RICHIAMATE le disposizioni legislative   relative alla prevista nomina di un Responsabile per 

ogni tributi sottocitato: 

 

- T.A.R.S.U. ai sensi dell’art. 74, co. 1, del D. Lgs. 507/’93 “Il Comune designa un 

funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e 

dispone i rimborsi; 

- I.C.I. ai sensi dell’art. 11, co. 4, del D. Lgs. 504/’92 “Con delibera della Giunta Comunale è 

designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le 

richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i 

rimborsi; 

- I.M.U. sperimentale ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 del D.L. 201/’11, 

convertito con modificazioni dalla L. 214/’11, che dispone l’anticipazione sperimentale a 



 

 

decorrere dal 2012 dall’I.M.U. e 9, co. 7, che richiama espressamente l’adempimento già 

previsto in materia di I.C.I. con l’art. 11, co. 4, del D. Lgs. 504/’92; 

- T.A.R.E.S. ai sensi del co. 36, dell’art. 14 del D.L. 201/’11, convertito con modificazioni 

dalla L. 214/’11 “Il Comune designa 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 tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio 

per le controversie relative al tributo stesso; 

- IUC – componente IMU ai sensi dell’art. 1 della L. 147/’13 e s.m.i., co. 692 “Il comune 

designa 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 tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

stesso”; 

- IUC – componente TASI ai sensi dell’art. 1 della L. 147/’13 e s.m.i., co. 692 “Il comune 

designa 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 tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

stesso”; 

- IUC – componente TARI ai sensi dell’art. 1 della L. 147/’13 e s.m.i., co. 692 “Il comune 

designa 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 tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

stesso”; 

- IMU 2020  ai sensi dell’art. 1 della L. 160/’19 co. 778 “Il comune designa il funzionario 

responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti 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 all’imposta stessa”; 

 

RITENUTO quindi di provvedere urgentemente alla formalizzazione dell’incarico di Responsabile 

dei tributi soppressi ed in vigore  in capo al nuovo Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. 

Giovanni De Feo, figura massima apicale del Servizio Finanziario (come da circolare del Ministero 

dell’Interno n. 3 del 21.06.1993), stante l’esigenza di garantire una efficiente ed efficace continuità 

nello svolgimento dell’azione amministrativa nell’esclusivo interesse pubblico; 

 

DATO ATTO che, come chiarito dal Mef – Dipartimento Finanze – Direzione Legislazione 

Tributaria e Federalismo Fiscale, con nota prot. n. 7812/’14 del 15.04.2014, il nominativo del 

funzionario responsabile I.U.C. non deve essere inviato al Ministero, diversamente da quanto 

previsto in passato dalle norme che disciplinano o hanno disciplinato altri tributi comunali. Il 

Ministero ha chiarito altresì che per garantire una diretta informazione sia allo stesso Ministero che 

ai contribuenti è sufficiente la pubblicazione del nominativo del Funzionario Responsabile sul sito 

informatico del Comune. Ai fini della nomina di cui al presente atto si ritengono pertanto valide le 

ultime indicazioni fornite dal competente Ministero in tema di pubblicità; 

 

ACQUISITO il seguente parere: 

- parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali  

ai sensi dell’art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 

VISTA la Legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge: 

 

DELIBERA 

 



 

 

• le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

• di designare quale Funzionario Responsabile  

 

dei seguenti tributi soppressi 

- TARSU da 01.01.2013  

- ICI da 01.01.2012  

- IMU sperimentale da 01.01.2014  

- TARES da 01.01.2014 

- IUC – componente IMU da 01.01.2020 

- IUC – componente TASI da 01.01.2020 

 

e dei tributi in vigore 

- IMU 2020 istituita con L. 27.12.2019 

- TARI  istituita con L. 147/’13; 
 

il nuovo Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune, Dr. Giovanni De Feo, 

stante l’esigenza di garantire una efficiente ed efficace continuità nello svolgimento 

dell’azione amministrativa nell’esclusivo interesse pubblico; 

 

• di pubblicare la presente delibera sul sito informatico del Comune, per garantire una diretta 

informazione sia al Mef che ai contribuenti, così come chiarito con nota prot. 7812/’14 di 

cui in premessa; 

 

• di comunicare la presente delibera all’interessato. 
 

Successivamente: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON separata votazione ad unanimità di voti: 

 

delibera 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4^ comma D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

(ANDREA BALESTRIERI)          (DOTT. DE FEO GIOVANNI) 

          

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, 

 

                                            A T T E S T A 

 

- Che la presente deliberazione viene  trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125,  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- Che la presente deliberazione viene  messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante 

deposito nell’Ufficio di Segreteria; 

- Che la presente deliberazione in copia conforme all’originale viene affissa  all’albo pretorio 

comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni  consecutivi  (art. 124, c.1, del T.U. 

18.08.2000, n. 267);                                                                         

 

Prot. 3289 

Gossolengo, 17.03.2021 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                       (DOTT. DE FEO GIOVANNI) 

 

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

  

  

  

 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ E DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

 

     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva il giorno………  .  .     …………., decorsi  10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000); 

 

- è immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000); 

 

      -     è  stata  affissa    all’albo    pretorio    comunale,    per   quindici     giorni     consecutivi        

dal ……..17.03.2021 ………..al………. 01.04.2021.. .……(art. 124. c.1, del T.U. 

18.08.2000, n. 267) 

 

Gossolengo, _________________ 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                (DOTT. DE FEO GIOVANNI) 

 

                                                                                 ____________________________________ 


