COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 54
Seduta del 16/03/2021
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
COMUNALI

L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di marzo alle ore 9,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Olivetti
Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del
Comune Dott.ssa Spaccialbelli Imelde ed invita la Giunta a deliberare.
LA G I U N TA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bizzarri Ilaria;

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;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 15/09/2015 avente
ad oggetto “Nomina Funzionario Responsabile Tributi – D.Lgs. 504 del 30/12/1992 e
D.Lgs. 507 del 15/11/1993”;
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. 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. 160/2019 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) e che, altresì, 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. 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;

·

che, a seguito dell’abrogazione parziale del suddetto comma con decorrenza
01.01.2020, si rende necessario nominare il Funzionario responsabile TARI e il
funzionario responsabile IUC per la gestione di eventuali posizioni tributarie
pregresse relative a detti tributi;

PRESO ATTO che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, Art. 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle
pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di
cui all’articolo 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/92;
ATTESO che in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del
31/07/2018 il Comune di Senigallia ha proceduto ad affidare in regime di concessione
ex art. 52 e seguenti del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 a soggetto privato iscritto all’albo dei

concessionari di tributi locali la gestione ordinaria delle funzioni relative alla tenuta dei
ruoli, all’accertamento e alla riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta di pubblicità,
del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di suolo pubblico e
della tari giornaliera;
CONSIDERATO che i sopra indicati tributi e canoni locali sono stati abrogati a far data
dal 1 Gennaio 2021 ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 847 della L.
160/2019, confluendo nel nuovo Canone Unico Patrimoniale istituito dalla medesima
Legge n. 160/2019;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, commi da 816 a
836 della L. 160/2019;
CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra rappresentate, relativamente al sopra citato nuovo Canone Patrimoniale ex art. 1, c. da 816 a 836 della L. 160/2019 non si rende necessario procedere alla nomina da parte dell’Ente di un proprio dipendente quale
Funzionario Responsabile non essendo al momento più gestita in forma diretta la suddetta entrata comunale;
CONSIDERATO, altresì, non necessario individuare una figura di responsabile delle
soppresse imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per
l’occupazione di suolo pubblico e della tari giornaliera per eventuali necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo per la gestione di eventuali
posizioni tributarie pregresse relative a detti tributi, in quanto facenti capo al medesimo
concessionario del canone unico patrimoniale;
APPURATA la necessità di individuare il Funzionario TA.R.S.U. per eventuali necessità
transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 15/09/2015, con la quale si era
individuata quale Funzionario responsabile dei tributi comunali la Dott.ssa Marta Rosati, Funzionario Amministrativo cat. D dell’Ufficio Tributi del Comune di Senigallia;
PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 176 del 15/03/2021 la Dott.ssa Marta
Rosati con decorrenza 1 Aprile 2021 è stata assegnata in regime di assegnazione temporanea/comando presso la Corte dei Conti, Sezione Marche e che fino al 31/03/2021 sta
usufruendo delle residue ferie pregresse maturate;
RITENUTO, quindi, per le motivazioni in premessa esposte, opportuno procedere con
l’individuazione e nomina di un nuovo Funzionario responsabile dei tributi e canoni comunali sopra rappresentati, anche al fine di garantire la continuità amministrativa
dell’Ufficio Tributi dell’Ente;
CONSIDERATO che il Dott. Andrea Marcantoni, Funzionario Contabile a tempo indeterminato del Comune di Senigallia (categoria giuridica D3, Livello Economico D5) è
in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della predetta
funzione;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno designare il Dott. Andrea Marcantoni quale
funzionario responsabile dei tributi comunali;
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;
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 dei tributi comunali sul
sito informatico istituzionale di ciascun comune;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli enti locali e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 e 147 bis, 1° comma D.Lgs.
267/2000;
ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie ha espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000
parere favorevole di regolarità contabile, nonché di copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE le premesse al presente provvedimento quali sue parti integranti
e sostanziali;
2°) - DI NOMINARE quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali” - I.M.U. –
TASI – TARSU – TARI il Dott. Andrea Marcantoni, Funzionario Contabile del Comune
di Senigallia (categoria giuridica D3, livello economico D5);
3°) - DI DARE ATTO che, in ragione di tali designazioni, al predetto funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali tributi, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;
4°) - 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;
5°) - DI PUBBLICARE sul sito informatico istituzionale del comune la presente deliberazione al fine di garantire una diretta informazione al Ministero dell’economia e delle

Finanze sul nominativo del responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla
nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014.
6°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, mediante separata ed unanime votazione
palese, al fine di procedere tempestivamente con l’adozione degli atti e i provvedimenti
conseguenti.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Olivetti Massimo

Spaccialbelli Imelde
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