
COMUNE DI BAGOLINO
DELIBERAZIONE

N° 28PROVINCIA DI BRESCIA

 Soggetta invio in elenco ai Capi-
gruppo Consiliari

                                                             COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE CON DECORRENZA 01/01/2020
RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI

L’anno  duemilaventi addì  dieci del mese di marzo alle ore 19:30 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Presente/Assente

MARCA GIANZENO SINDACO Presente

STAGNOLI ELISEO VICESINDACO Presente

MELZANI IRENE ASSESSORE Presente

FOGLIO MICHELE ASSESSORE Presente

MELZANI CRISTOFER ASSESSORE Assente
Totali Presenti    4
Totali Assenti    1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario comunale Sig. CACIOPPO  ANDREA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCA  GIANZENO, SINDACO,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.



Delibera N° 28 del 10-03-2020

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE CON DECORRENZA
01/01/2020 RELATIVAMENTE AI TRIBUTI COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

l'art. 11, comma 4, del D. Lgs n. 504/1992 che disciplina l’Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI), per quanto ancora di attualità;

l’art. 9, comma 7, del D. Lgs n. 23/2011, a mente del quale in tema di IMU è fatta salva
l’applicazione anche dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs n. 504/1992;

l'art. 11, comma 1, del D. Lgs n. 507/1993 - CAPO I che disciplina l’Imposta comunale
sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni;

l’art. 63 del D. Lgs n. 446/1997 -  che disciplina il Canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (COSAP);

l'art. 74 comma 1, del D. Lgs n. 507/1993 - CAPO III che disciplina la Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) per quanto ancora di attualità;

l’art. 4 del D. Lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii. che disciplina l’Imposta di Soggiorno;

l’art. 14 del Decreto Legge n. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’istituzione del Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES) a decorrere dal 1° gennaio 2013 (tributo soppresso dal
1/1/2014);

RICHIAMATI:

l’art. 1, comma 639 e ss, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) e successive
modifiche ed integrazioni che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica
Comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare il comma 692 che
prevede la designazione del 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 medesimo;

l’art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) rispettivamente al comma 738, a
mente del quale “… A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui
all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...”, e comma 778 ai sensi del
quale “… 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, pertanto, con il presente atto:

di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, la sig.ra Schivalocchi Lucia quale
Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge
n. 160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge;

di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, la sig.ra Schivalocchi Lucia, quale
Funzionario Responsabile IMU, TASI e TARI, limitatamente all’attività di controllo e di
accertamento tributario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della L. n.
147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge;



di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, il la sig.ra Schivalocchi Lucia, quale
Funzionario Responsabile ICP e diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP, per le attività di
controllo, accertamento e riscossione, relativamente alla maggiorazione TARES e, per le
attività residuali, ICI e TARSU, conferendogli tutti i poteri di legge;
di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, il la sig.ra Schivalocchi Lucia, quale
Funzionario Responsabile, relativamente all’Imposta di Soggiorno, conferendogli tutti i
poteri previsti dalla legge;

di disporre che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile
designato con il presente atto, tutte le relative funzioni siano svolte dal Segretario
Comunale;

VISTI i regolamenti delle entrate tributarie di cui in narrativa;

VISTO il parere per la regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art.
49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTA non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli N. 4, astenuti NESSUNO e contrari NESSUNO, espressi in forma
palese,

DELIBERA

1. di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, la sig.ra Schivalocchi Lucia, in qualità di
Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n.
160/2019 e ss.mm.ii. conferendogli tutti i poteri di legge;

2. di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, la sig.ra Schivalocchi Lucia, in qualità di
Funzionario Responsabile IMU, TASI e TARI, limitatamente all’attività di controllo e di
accertamento tributario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della L. n.
147/2013, conferendogli tutti i poteri di legge;

3. di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, la sig.ra Schivalocchi Lucia, in qualità di
Funzionario Responsabile ICP e diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP, per le attività di
controllo, accertamento e riscossione, relativamente alla maggiorazione – TARES e, per le
attività residuali, ICI e TARSU, conferendogli tutti i poteri di legge;

4. di nominare, con decorrenza dal 01.01.2020, la sig.ra Schivalocchi Lucia, in qualità di
Funzionario Responsabile, relativamente all’Imposta di Soggiorno, conferendogli tutti i poteri
previsti dalla legge;

5. di precisare che, in ragione di tali designazioni, competono al Funzionario Responsabile,
così come individuato ai precedenti punti sub 1) e sub2) del deliberato, le funzioni ed i poteri
di cui, rispettivamente, all’art. 1, comma 692 e seguenti, della Legge n. 147/2013 e all’art. 1,
comma 778, della Legge n. 160/2019, ivi compresi quelli di rappresentanza in giudizio;

6. di disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario
Responsabile designato con il presente atto, tutte le relative funzioni siano svolte dal
Segretario Comunale;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli N. 4, astenuti NESSUNO e
contrari NESSUNO, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente come segue:

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco - oggi 13-03-2020
giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari -  come previsto dall’art. 125, T.U.
D. Lgs. 18.08.2000, N° 267.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo
che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno  13-03-2020 n. pubb. 174
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per  15 giorni consecutivi.
Li , 13-03-2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, comma 3, T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-03-2020
(3° e 4°  comma dell’art. 134, T.U.. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267).

Li,    10-03-2020

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li , 13-03-2020

F.to CACIOPPO  ANDREA

Il Segretario Comunale
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IL PRESIDENTE
F.to MARCA  GIANZENO

Il Segretario Comunale


