CITTA’ DI MARSALA
Medaglia d’oro al Valore Civile

(Libero Consorzio Comunale di Trapani )

Determina Sindacale n° 39 del 29/09/2020
Riferita alla Proposta Sindacale N. 45

SETTORE - FINANZE E TRIBUTI
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI TRIBUTI
COMUNALI: ICI – IUC - IMU – TARI– TARES - TOSAP – IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA DI
SOGGIORNO.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:

-

l’art. 11, comma 4 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 prevede la designazione di un
Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con
funzioni e poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa
alla suddetta imposta;

-

l’art. 74, comma 1 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 prevede la designazione e
l’attribuzione ad un Funzionario delle funzioni e dei poteri per l’esercizio di attività
organizzativa e gestionale relative alla Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

-

l’art. 11, comma 1 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 prevede l’obbligo di designare un
funzionario responsabile dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai citati tributi;

-

l’art. 54, comma 1 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 prevede la designazione di un
Funzionario cui sono attribuite la funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relative alla Tassa per l’occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche;

-

con la Legge n. 214/2011, a far data dal 01/01/2013, fu istituita la TARES (ora
abrogata) e che il comma 36 dell’art. 14 L. 214/2011 prevedeva la designazione di
un funzionario responsabile del tributo;

-

l'art. 9, comma 7, del D.lgs. n. 23/2011 prevede in tema di IMU essere fatta salva
l'applicazione dell'art. 11, comma 4 del D.lgs. n. 504/92;
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-

l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito la IUC (Imposta
Unica Comunale) che si compone dell’IMU (imposta municipale propria), dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, della TASI (tributo per i
servizi indivisibili) e della TARI (tassa sui rifiuti) e che in base alla stessa
disposizione il Comune 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 al tributo;

-

il Comune di Marsala, con proprio regolamento approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 60 del 09/04/2014, ha istituito l’imposta di soggiorno, per la quale è
necessario nominare il Responsabile d’imposta;

-

l’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la
suddetta imposta unica comunale (IUC) 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;

ATTESO che anche per i tributi soppressi, fra i quali rientrano ad esempio la Tassa
smaltimento rifiuti (Tarsu), l’ICI, la TASI possono essere ancora da gestire attività connesse,
quali accertamenti, contenzioso, comunicazioni di inesigibilità ecc..;




CONSIDERATO che
- con delibere di G.M n. 3 del 07/01/2020 e n. 14 del 16/01/2020 l’Amministrazione
Comunale ha approvato la nuova struttura organizzativa dell’Ente, procedendo ad
una revisione dell’Organigramma dei Servizi e dei Settori del Comune;
- per effetto della superiore delibera l’Ufficio Unico delle entrate – Urp – Economato
e Provveditorato è stato suddiviso in due strutture denominate come appresso:
Economato e Provveditorato - Ufficio unico delle entrate comunali: gestione ordinaria e
amministrativa delle entrate tributarie ed extra tributarie (PO2);
Ufficio unico delle entrate comunali: recupero evasione tributaria ed extra tributaria –
Contenzioso Tributario – Urp – Servizio Idrico integrato (PO3);
- alla PO2 è attribuita la competenza sui processi relativi alla riscossione volontaria e
su liquidazione d’ufficio, alle compensazioni, ai rimborsi e alle verifiche tributarie;
- alla PO3 è attribuita la competenza ai correlati processi di accertamento per omesso
pagamento dei tributi, all’accertamento di ogni violazione delle normative tributarie
con riferimento ai tributi oggetto del presente provvedimento, ai rapporti con
l’agente della riscossione coattiva, agli sgravi delle cartelle esattoriali, nonché al
contenzioso tributario;
VISTA la determina dirigenziale n. 83 del 03/02/2020 con la quale si è già provveduto alla
copertura dei servizi di pertinenza delle P.O. attivate all’interno del settore “Finanze e
Tributi”, con scadenza non oltre il 30 giugno 2020, in coincidenza con la presunta scadenza
dell’incarico dirigenziale in correlazione con la prevista scadenza naturale del mandato del
Sindaco e in particolare:
- alla D.ssa Francesca Sardo, funzionaria di cat. D1/D5, l’incarico denominato
”Economato e Provveditorato – Ufficio Unico delle Entrate Comunali: Gestione
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-

ordinaria e amministrativa delle entrate tributarie ed extratributarie, gestione
amministrativa competenze telefonia ed ENEL, bollettazione gas”;
al dott. Paolo Giannone, funzionario cat. D1/D1, l’incarico denominato “Ufficio
Unico delle Entrate Comunali: recupero evasione tributaria ed extratributaria –
contenzioso tributario – URP – Bollettazione e riscossione dei tributi inerenti il
Servizio Idrico”;

VISTA, altresì, la determina n. 822 del 31/07/2020 con la quale sono stati confermati, senza
soluzione di continuità, i precedenti incarichi attributi con la determina n. 83 del 03/02/2020
fino alla data del 31/10/2020 e comunque non oltre la scadenza dell’incarico dirigenziale
conferito con determina sindacale n. 65/2018;
RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze Prot.. n. 34878 del 31/07/2019 che, in risposta al quesito posto dal Comune di
Milano, conferma la possibilità in capo allo stesso Ente di nominare più di un Funzionario
responsabile dello stesso tributo, distinguendone le funzioni;
VISTI
-

l’art. 20, comma 2 del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
(IMU) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 170 del 03/09/2020;

-

l’art. 33, comma 2 del Regolamento di disciplina della Tassa rifiuti (TARI)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 171 del 03/09/2020;

RITENUTO, pertanto, opportuno disciplinare meglio le funzioni della figura del
Funzionario responsabile del tributo per le entrate tributarie gestite dall’Ente, identificando
più funzionari responsabili nell’ambito di ciascun tributo, distinguendo le funzioni attribuite
al titolare della singola entrata che si occuperà degli aspetti amministrativi (delibere, tariffe,
ecc..) e di quelli di prima applicazione del tributo (dichiarazioni, consulenze e gestione dei
tributi in autoliquidazione e su liquidazione d’ufficio) di compensazioni e rimborsi, di
verifiche di regolarità tributaria, di rateizzi, da quelli attribuiti al funzionario
dell’accertamento tendenzialmente competente per la generalità delle entrate delle varie fasi
dell’attività accertativa e al recupero dell’evasione, allo sgravio delle cartelle esattoriali, al
contenzioso tributario;
VISTO l’art. 32 della L. 142/90, così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii. che
prevede le materie di competenza del Consiglio Comunale e che ai sensi dell’art. 41, c. 2°,
della L.R. 11/09/1993 n. 26, restano riservate alla G.M. solo le materie indicate nell’art. 51
della L.R. 44/1991;
RILEVATO che a seguito di tali modifiche legislative, organo a competenza generale e
residuale in Sicilia è il Sindaco per tutte le materie non espressamente demandate al
Consiglio Comunale ed alla Giunta Municipale;
RILEVATO, pertanto, la competenza del Sindaco in ordine all’argomento indicato in
oggetto;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n.
7812 del 15/04/2024 richiamata dalla Circolare N. 2/DF del 22 novembre 2019 con la quale
è stato precisato che non è più necessaria la trasmissione al Ministero degli atti di nomina
dei funzionari responsabili dei tributi locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151 e 183;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’ordinamento degli enti locali in vigore;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL
come segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”
PRESO ATTO che l’art. 15, comma 2, del regolamento dei controlli interni, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 3/2013, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che
l’attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle
determinazioni dirigenziali e degli atti sindacali (determine – ordinanze);
PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere
di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle
regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento
con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
Per le motivazioni meglio riportate in narrativa:
Di designare, a far data dal presente provvedimento, i seguenti funzionari
responsabili a cui competono le sotto elencate distinte funzioni:



la Dott.ssa Francesca Sardo, dipendente di questo Ente, inquadrato nella
categ. Giuridica D1 “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile quale
Funzionario Responsabile della gestione amministrativa dei tributi comunali ICIIMU – TARI - TARSU – TARES - TOSAP – Imposta comunale sulla Pubblicità e
del diritto sulle Pubbliche Affissioni, IUC (Imposta Unica Comunale) e Imposta di
Soggiorno (predisposizione di regolamenti, delibere tariffarie/aliquote, ricezione
dichiarazioni, gestione dei tributi in autoliquidazione e su liquidazione d’ufficio,
compensazioni, rimborsi e verifiche regolarità tributarie, con i correlati poteri di
firma di tutti gli atti riferiti a tali attività;
il Dott. Paolo Giannone, dipendente di questo Ente, inquadrato nella categ.
Giuridica D1 “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile quale funzionario
responsabile della fase accertativa dei tributi comunali ICI- IMU – TARI - TARSU
– TARES - TOSAP – Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle
Pubbliche Affissioni, IUC (Imposta Unica Comunale) e Imposta di Soggiorno, con
riferimento sia alla violazione degli obblighi dichiarativi, sia alla violazione degli
obblighi di versamento del tributo e in generale a ogni violazione delle normative
relative ai tributi sopra richiamati, agli sgravi delle cartelle esattoriali, ai rapporti
con l’agente della riscossione e al contenzioso tributario con i poteri di firma di tutti
gli atti riferiti a tali attività;
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Di dare atto che in caso di assenza e/o impedimento anche solo temporaneo della
Dott.ssa Francesca Sardo le relative funzioni sono attribuite al Dott. Paolo Giannone e
viceversa;


Di dare atto che in caso di assenza e/o impedimento dei funzionari responsabili
d’imposta le relative funzioni sono attribuite al Dirigente del Settore Finanze e Tributi e in
caso di assenza e/o impedimento di quest’ultimo al Dirigente Vicario del Settore Finanze e
Tributi;


Di dare atto che restano ferme in capo al Dirigente del Settore Finanze e Tributi le
attività di controllo, il coordinamento e l’organizzazione complessiva dell’Ufficio Tributi;


Di dare atto che il Funzionario responsabile d’imposta si avvarrà, per
l’espletamento dei propri compiti, delle strutture e del personale dell’Ufficio Tributi;




Di pubblicare il presente provvedimento di nomina sul sito dell’Ente;

Di notificare la presente determinazione ai Funzionari Responsabili dei Tributi
Comunali e al Dirigente del Settore AA.GG. e Risorse Umane;



Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs. 267/2000;


Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e
che non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;




Di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio
on line di questo Comune e per estratto sul sito internet istituzionale, nella sezione
“Archivio provvedimenti Amministrativi”, ai sensi dell'art.18 della L.R. n.22/2008, come
modificato dall'art.6 della L.R. n.11/2015.

Il Responsabile del ProcedimentoPELLEGRINO IGNAZIO
Marsala, 29/09/2020
Sindaco
DI GIROLAMO ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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