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COMUNE DI PERUGIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12

DEL 20/01/2021

O G GE TTO : NO MI NA FUNZI O NA RIO RE SP O NS AB I LE DE I TRIB UT I CO MU NAL I .
L'anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di gennaio, nel Palazzo del Priori, convocata nelle forme e nei
termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano, al momento della votazione:
ROMIZI ANDREA

Sindaco

Presente

Numerini Otello

Assessore

Assente

Tuteri Gianluca

Vice Sindaco

Presente

Giottoli Gabriele

Assessore

Presente

Cicchi Edi

Assessore

Presente

Pastorelli Clara

Assessore

Presente

Bertinelli Cristina

Assessore

Presente

Varasano Leonardo

Assessore

Presente

Merli Luca

Assessore

Presente

Scoccia Margherita

Assessore

Assente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, il S ind a co Ro m izi A nd re a dichia
ra aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Generale Dott.ssa Vichi Francesca.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 778, della L. 27/12/2019, n. 160, il quale, nell’ambito della disciplina dell’imposta
municipale propria (IMU), prevede che: “il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono at
tribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provve 
dimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stes
sa”;
VISTO l’art. 1, comma 692, della L. 27/12/2013, n. 147, il quale, nell’ambito della disciplina dell’imposta
unica comunale, oggi ancora valida per la tassa sui rifiuti (TARI) e, per quanto ancora occorra, per il tributo per i
servizi indivisibili (TASI), stabilisce che: “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”;
VISTO l’art. 14, comma 36, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,
n. 214, vigente fino al 01/01/2014, il quale stabiliva, nella disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares) che:
“Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività
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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 l’art. 11, comma 4, del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, il quale nella disciplina dell’imposta comunale
sugli immobili, stabilisce che: “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; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i
rimborsi”;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, il quale stabilisce che: “il comune, nel caso di gestione
diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”;
VISTO l’art. 74 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, il quale prevede che nella tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani (Tarsu), “il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e 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”;
VISTO l’art. 4 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, il quale
contiene la specifica normativa in materia di Imposta di soggiorno;
RICHIAMATI:
-

L’art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 13/07/2020;
-

L’art. 13 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, componente Tassa sui

rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15/09/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni;
-

I vigenti regolamenti comunali per la disciplina della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,

dell’imposta comunale sugli immobili, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per quanto oggi ancora
applicabili;
RICHIAMATE la deliberazioni della Giunta comunale n. 1 del 03/01/2018 e n. 33 del 05/02/2020 con la
quale è stato nominato il funzionario responsabile dei seguenti tributi comunali:
• ICI, IUC-IMU, IUC-TASI;
• TARSU/TIA/TARES/TARI (per gli atti non di competenza del gestore);
• TOSAP;
• IMPOSTA DI SOGGIORNO;
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mentre la gestione dell’Imposta comunale sulla pubblicità è affidata in concessione ad un soggetto esterno
abilitato e pertanto le attribuzioni del funzionario responsabile spettano al concessionario;
TENUTO CONTO che il responsabile precedentemente individuato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 33 del 05/02/2020, Dott. Mirco Rosi Bonci, è stato comandato presso altra Amministrazione
pubblica a far data dal 18/01/2021;
RITENUTO che occorra pertanto procedere alla designazione del funzionario responsabile dell’imposta
municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, commi 739-783, della L. 27/12/2019, n. 160, della tassa sui rifiuti (TARI)
di cui all’art. 1, commi 641-668, della L. 27/12/2013, n. 147, dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs
23/2011 e, per quanto ancora occorra, dei seguenti tributi oggi soppressi: tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, imposta comunale sugli immobili (ICI) di
cui al titolo I capo I del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) di cui al Capo III
del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares) di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e
tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui all’art. 1, commi 669 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147;
CONSIDERATO che le funzioni dirigenziali della Struttura Organizzativa Organizzazione, entrate e con
trolli sono state assegnate al dott. Dante De Paolis con decreto del Sindaco n. 10 del 15/01/2021;
RITENUTO pertanto di designare, con decorrenza dal 18/01/2021, funzionario responsabile dei tributi
sopra richiamati, il Dirigente dell’Area Servizi finanziari a cui sono state assegnate altresì le funzioni dirigenziali
della Sezione Operativa “organizzazione, entrate e controlli”, dott. Dante De Paolis, dotato nelle necessarie
competenze e professionalità;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto
l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore del soggetto individuato;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim della S.O.
“Organizzazione, Entrate e Controlli” Dott. Dante De Paolis, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali
approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Servizi Finanziari Dott.
Dante De Paolis, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
Con voti unanimi;
DELIBERA
➢

di designare con decorrenza dal 18/01/2021, per le motivazioni espresse in premessa, quale funzionario

responsabile dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, commi 739-783, della L. 27/12/2019, n. 160,
della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, commi 641-668, della L. 27/12/2013, n. 147, dell’imposta di soggiorno
di cui all’art. 4 del D.Lgs 23/2011 e, per quanto ancora occorra, dei seguenti tributi oggi soppressi: tassa per
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l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, imposta
comunale sugli immobili (ICI) di cui al titolo I capo I del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani (Tarsu) di cui al Capo III del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares) di cui all’art. 14
del D.L. 06/12/2011, n. 201 e tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui all’art. 1, commi 669 e seguenti, della L.
27/12/2013, n. 147, il Dirigente della S.O. Organizzazione, entrate e controlli, Dott. Dante De Paolis;
➢

di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi delle norme richiamate in premessa, al predetto

funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed 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 alla Tares, alla Tari, alla Tasi ed all’Imu, fermo
restando quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs 546/1992 in merito alla rappresentanza in giudizio per
gli altri tributi comunali;
➢

di dare atto che non è più necessario comunicare la designazione del funzionario responsabile del tributo

al Ministero dell’economia e delle finanze, come precisato dal medesimo Ministero con nota n. 7812/2014;
➢

di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;

➢

di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ricorrendo la condizione di urgenza legata alla necessità di
approvare tempestivamente gli atti necessari per l’applicazione dei tributi viste le scadenze imposte dalle vigenti
normative e per garantire la continuità dell’attività dell’Ufficio entrate.
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