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O R I G I N A L E 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

IMU E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE- COSAP  -  DECORRENZA 

01.01.2020 

 

Il giorno 17-02-2020, alle ore 13:00 nella solita sala delle Adunanze, osservate tutte le 

formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati 

oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

Tramonti Stefano Sindaco Presente 

Zigliani Tiziano Assessore Presente 

Botturi Gabrio Assessore Presente 

Giulietti Simone Assessore Presente 

Rodella Roberto Assessore Presente 

Baroni Laura Assessore Presente 
 

Totale Presenti    6          Totali Assenti    0 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti -  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

  

N. 11 del 17-02-2020 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che le norme in materia di entrate tributarie locali, in tempi e forme legislative 

diverse, hanno introdotto la figura del funzionario responsabile,  cui sono conferiti le 

funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta o 

tributo ed a cui spetta la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e di ogni provvedimento 

relativo e dispone i rimborsi oltre a disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a 

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette 

giorni; 

 

RICHIAMATE le sotto indicate fonti normative che hanno introdotto la figura del funzionario 

responsabile e per le quali l’ente ha già provveduto alla nomina, della Rag. Emanuela 

Longhi: 

  Decreto legislativo n. 504/1992 per l’imposta comunale sugli immobili - ICI 

 Decreto legislativo n. 507/93 per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani -TARSU, 

nonché per l'imposta sulla pubblicità e la tassa e/o canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche TOSAP/COSAP; 

 Legge n. 296/2006, art. 1, comma 162 che l’ha estesa a tutti i tributi comunali; 

 Legge n. 214/2011 per la TARES e per l’imposta municipale propria -IMU; 

 Legge n. 147/2013 art 1 comma 692 per l’imposta unica comunale IUC, composta da 

IMU-TASI - TARI; 

 

PRESO ATTO : 

 del dettato normativo introdotto, a far data dal 01.01.2020, dall'art. 1 della Legge 30 

dicembre 2019 n. 160 ''Legge di bilancio 2020" che prevede al comma 38 l’abolizione 

dell'imposta unica comunale - IUC, nelle sue componenti TASI ed IMU, sostituendola 

con l'imposta Municipale Propria- IMU ed al comma 778 l’obbligatorietà della 

designazione del funzionario responsabile dell’'imposta a cui sono attribuiti tutti i 

poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativi all'imposta 

stessa"; 

 dell’istituzione con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 3.2.2020, a far data dal 

01.01.2020 del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e 

relativo Regolamento in sostituzione della Tassa TOSAP ed all’art. 30 è prevista la 

nomina del funzionario responsabile;  

 

TENUTO CONTO che a decorrere dal 01.01.2020, in virtù delle norme su indicate, è 

necessario provvedere alla designazione della figura del Funzionario Responsabile per le 

nuove entrate previste:  

 IMU - Imposta Municipale Propria; 

 COSAP Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 

 

RITENUTO pertanto di nominare la Rag. Emanuela Longhi, già individuata quale funzionario 

responsabile degli altri tributi locali e posizione organizzativa responsabile dell’Area Tributi, 

Commercio e Segreteria, conferendole le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale delle entrate Imposta Municipale Propria – IMU e Canone 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche- COSAP a decorrere dal 01.01.2020; 

 

PRESO ATTO che a seguito dei chiarimenti resi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

con nota n. 7812 del 15 aprile 2014, le deliberazioni di nomina del funzionario responsabile 

dei tributi non devono essere comunicate al Ministero dell’Economia e delle finanze, 

vanno pubblicate sul sito informatico istituzionale del comune, considerata la finalità della 

norma, che consiste nel garantire un’efficace interlocuzione tra il Ministero 
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dell’economia e gli enti locali tramite il responsabile di ciascun tributo; 

 

RILEVATO che, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali”, il presente atto non rientra fra quelli la cui 

competenza è attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 42 né fra le competenze 

gestionali attribuite dall’art. 107 ai dirigenti, ma rientra tra le competenze residuali 

riconosciute alla Giunta Comunale in base all’art. 48; 

 

ACQUISITO il parere, in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile dell’Area 

Tributi Rag. Emanuela Longhi, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000; 

 

DATO ATTO che non viene acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta oneri finanziari diretti per il Comune, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000,267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità della 

presente, 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse si intendono integralmente recepite nel presente 

dispositivo; 

 

2. Di nominare quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria – IMU e del 

Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche- COSAP la Rag. Emanuela Longhi, già 

funzionario responsabile degli altri tributi locali e posizione organizzativa dell’Area 

Tributi e Commercio e Area Segreteria a decorrere dal 01.01.2020; 

 
3. Di dare atto che, in ragione della citata nomina, al funzionario responsabile sono 

conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gest ionale 

delle entrate Imposta Municipale Propria – IMU e Canone Occupazione Spazi ed Aree 

Pubbliche- COSAP a decorrere dal 01.01.2020; 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico istituzionale del comune, 

trasmettendone copia alla dipendente nominata; 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, dando atto che, anche a tal fine, la votazione è 

stata unanime. 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. Stefano Tramonti Dott. Luigi Lanfredi 

 

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 


