
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 19 del 07.02.2022 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  E  NOMINA  DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DEI TRIBUTI COMUNALI CON DECORRENZA 17.01.2022.          
 

 

L'anno  duemilaventidue, addì   sette del mese di febbraio alle ore 16.15, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO P 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      3                    ASSENTI:      0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  E  NOMINA  DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DEI TRIBUTI COMUNALI CON DECORRENZA 17.01.2022.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  07.02.2022   

   

 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

• ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  07.02.2022   
   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  E  NOMINA  DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DEI TRIBUTI COMUNALI CON DECORRENZA 17.01.2022.          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE la vigente disciplina normativa in ambito di “tributi locali” prevede che ogni 

Comune designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di 

ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza 

comunale; 

 

DATO ATTO:  

• che l’entrata in vigore della nuova IMU dal 01.01.2020 prevede espressamente all’art. 1, 

comma 778 della Legge n. 160/2019 che il Comune designi il Funzionario responsabile 

dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta 

stessa;   

• che l’art. 1, comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha istituito, a far data 

dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (I.U.C.) che si compone dell’imposta municipale 

propria (I.M.U.), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), 

che l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160/3019 prevede che a decorrere dall'anno 2020, 

l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 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;  

• che l’entrata in vigore della I.U.C. dal 01.01.2014 prevede espressamente all’art. 1, comma 

692 della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) che il Comune individui il Funzionario 

responsabile cui siano attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale relative al tributo stesso, a seguito dell’abrogazione parziale del suddetto comma 

con decorrenza 01.01.2020, verrà nominato il Funzionario responsabile TARI e il 

funzionario responsabile IUC per eventuali necessità transitorie connesse a postazioni 

pregresse relative a detto tributo;  

• che l’entrata in vigore dell’I.M.U. dal 1.01.2012 ha sostituito l’I.C.I., la cui applicazione è 

cessata dal 31.12.2011 e pertanto è necessario individuare la figura di Responsabile I.C.I. 

per eventuali necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo; 

• che l’entrata in vigore del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, dal 1°.01.2021 ha sostituito la TOSAP, la cui applicazione è cessata dal 

31.12.2020 e pertanto è necessario individuare la figura di Responsabile TOSAP per 

eventuali necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;  

 

APPURATA la necessità di individuare il Funzionario TA.R.S.U. per eventuali necessità transitorie 

connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;  

 

APPURATA la necessità di designare un Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, della 

TOSAP, dell’I.C.I., della TARSU e della I.U.C. per l’anno 2022 e di procedere alla nomina del 

sostituto in caso di assenza od impedimento del Funzionario Responsabile dei tributi comunali; 

 

RITENUTO necessario:  

• attribuire le funzioni di Responsabile dei tributi comunali dal 17.01.2022 alla Rag. Claudia Katia 

Responsabile del Settore Finanziario, nominata con decreto sindacale n. 3 del 10.01.2022;  

 

PREMESSO CHE: 

• questo Comune, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 

con proprio Regolamento delle Entrate approvato con delibera consiliare n. 14 del 07/05/2016 e 

s.m.i., disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie;  



 

 

• con la Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) sono intervenute disposizioni che hanno 

riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e come specificato al comma 780 

dell’art. 1, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova 

imposta; 

 

RICHIAMATA la nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la 

deliberazione di nomina del Funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, 

all’accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali non deve essere trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ritenendo sufficiente ed esaustiva la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

 

APPURATO pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, secondo la predetta nota MEF, può ritenersi assolta con la 

pubblicazione del nominativo del Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, della TOSAP, 

dell’I.C.I., della TA.R.S.U. e della I.U.C. sul sito informatico istituzionale di ciascun comune; 

 

VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate nonché i singoli regolamenti delle entrate 

tributarie; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Segretario 

Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto 

 

DELIBERA 

 

1. DI NOMINARE quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - dell’I.M.U., della 

TARI, della TOSAP, dell’I.C.I., della TA.R.S.U. e della I.U.C. la Responsabile del Settore 

Finanziario Rag. Claudia Katia Paterlini con decorrenza dal 17.01.2022, anche al fine di 

ottemperare alle prescrizioni della normativa in premessa richiamata;  

 

2. Di dare atto che, in ragione di tale designazione, alla predetta responsabile sono attribuite tutte 

le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale 

tributo, come previsto dalla normativa vigente, tra cui: 

a. Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del 

tributo; 

b. Svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di 

rimborso, del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti; 

c. Esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio, 

annullamento, rettifica;   

d. Rappresentanza in giudizio l’Ente per le controversie relative al tributo stesso, 

innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per 

particolari e complessi procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un 

professionista esterno; 

 

3. Di riservarsi la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora l’evoluzione 

della normativa tributaria richieda un intervento decisionale di competenza dell’organo 

esecutivo; 

 



 

 

4. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 

del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio 

on line;  

 

5. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 


