__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2020
N. 162 del Reg. Delibere
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 778 L. 160/2019, NONCHÉ DELL'ART. 1, COMMA 692
L. 147/2013
L'anno 2020, il giorno 02 del mese di Novembre alle ore 19:30 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zorino Emanuele
Vazzoler Nicola
Piorar Anna
De Marchi Daniela
De Cubellis Roberto
Tarlao Giuditta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

La seduta odierna si svolge con modalità telematica – Decreto sindacale n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto “Misure di semplificazione in
materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e art. 11 della L.R. n. 3 del 12 marzo 2020.”
Assiste il Stabile dott. Luca.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Zorino Emanuele nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti
all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 778 L.
160/2019, NONCHÉ DELL'ART. 1, COMMA 692 L. 147/2013
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per
l’anno 2020), che ha previsto l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla L.
147/2013, a fronte dell’accorpamento dell’IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale
ultimo tributo;
CONSIDERATO che la tale disposizione ha confermato la permanenza della disciplina
relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI), come dettata dalla L. 147/2013, mentre la disciplina della nuova
IMU è stata dettata dall’art. 1, commi da 739 a 783 L. 160/2019, andando a sostituire sia le
disposizioni dettate dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (cd. Decreto Monti) che
dall’art. 1, commi da 707 a 721 L. 147/2013, che aveva dettato la disciplina dell’IMU nell’ambito
della IUC;
VISTO l’art. 1, comma 692 L. 147/2013, il quale prevedeva che il Comune dovesse designare
il Funzionario Responsabile della IUC, attribuendo allo stesso 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;
CONSIDERATO che, nell’ambito della nuova disciplina IMU vigente dal 1° gennaio 2020, tale
disposizione è stata sostituita dall’analogo art. 1, comma 778 L. 160/2019, il quale ha ribadito a
sua volta che «il Comune designa il funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti 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 all’imposta stessa»;
VISTO che l’art. 1, comma 692 L. 147/2013 può continuare ad essere considerato vigente
per quanto riguarda la nomina del Funzionario Responsabile della TARI;
DATO ATTO che, nonostante l’abolizione della TASI a decorrere dall’anno di imposta 2020,
risulta necessario procedere con le attività di verifica, accertamento e riscossione con riferimento
alle precedenti annualità d’imposta;
CONSIDERATO peraltro che – per quanto la disposizione relativa alla nomina del
Funzionario responsabile dell’IMU sia rimasta sostanzialmente immutata, al pari di quella relativa
alla nomina del Funzionario responsabile della TARI – l’intervenuta approvazione di una nuova
disciplina dell’IMU e la soppressione della disciplina della IUC, in cui rientrava la componente TARI,
che dal 2020 è ritornata a costituire un tributo autonomo, rendono opportuno procedere
nuovamente alla nomina del Funzionario responsabile dell’IMU e della TARI, per adeguare tale
provvedimento al mutato contesto normativo in cui si inseriscono le competenze dei singoli
Funzionari responsabili;
RITENUTO opportuno, sulla base dell’organizzazione interna dell’Ente e a fronte del livello
di formazione acquisito e delle competenze tecniche in materia, individuare quale Funzionario
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Responsabile dell’IMU, della TARI e della TASI per le annualità d’imposta pregresse, la Dott.ssa
Jessica Zoratto a far data dal 02.11.2020;
RITENUTO di disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario
Responsabile designato con il presente atto deliberativo, tutte le relative funzioni sono svolte dalla
Responsabile dell’Area Finanziaria, la Rag. Claudia Cossar;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 7812 del 15.04.2014
con la quale è stato chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la
delibera di nomina del Funzionario Responsabile e che per quei tributi per i quali la norma prevede
ancora tale trasmissione, l’adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite
la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune.
DATO ATTO che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al
Consiglio Comunale dall’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è
riservato alla competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D. Lgs.
267/2000 che prevede, per tale organo, una competenza generale residuale;
ACQUISITO il prescritto parere tecnico favorevole del Responsabile dell’Area finanziaria
previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. DI NOMINARE per le motivazioni espresse la Dott.ssa Jessica Zoratto quale Funzionario
Responsabile dell’IMU, della TARI e della TASI per le annualità d’imposta pregresse con effetto a
decorrere dal 02.11.2020 attribuendo alla stessa tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale connesse a tali tributi, sulla base di quanto disposto dalla normativa
vigente;
3. DI DARE ATTO che, in ragione della citata nomina, al Funzionario Responsabile sono attribuiti tutti i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale non soltanto con riferimento
all’applicazione e alla riscossione ordinaria dell’entrata a decorrere dall’anno 2020, ma anche con
riferimento a tutte le attività da svolgere in relazione alla medesima entrata con riferimento alle
precedenti annualità d’imposta;
4. DI DARE ATTO che, in relazione a quanto indicato al punto precedente, il Funzionario Responsabile
deve, tra l’altro:
- svolgere l’attività di accertamento, di riscossione, di rimborso compresa la sottoscrizione dei
ruoli;
- esercitare il potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio,
annullamento, rettifica;
5. DI DISPORRE al contempo che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile
designato con il presente atto deliberativo, tutte le relative funzioni sono svolte dalla Responsabile
dell’Area Finanziaria, la Rag. Claudia Cossar;
6. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione, al fine di garantire una
diretta informazione dei contribuenti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine al
nominativo del Funzionario Responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del 15
aprile 2014 n. 7812, in base alla quale la Delibera di nomina non deve formare oggetto di
trasmissione al MEF;
7. DI CITARE gli estremi della presente deliberazione all’interno dei provvedimenti relativi alle attività
di accertamento.
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E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1
della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.
Comune di Aquileia, 02 novembre 2020

Il Responsabile dell’Area
RAG. CLAUDIA COSSAR

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
CON voti unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Zorino Emanuele

Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/11/2020 al 18/11/2020 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 03/11/2020
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Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/11/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della
L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 02/11/2020
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca

Comune di Aquileia – Deliberazione n. 162 del 02/11/2020

5

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: STABILE LUCA
CODICE FISCALE: STBLCU72E23E098H
DATA FIRMA: 03/11/2020 11:37:37
IMPRONTA: 3F4A892284B5F88619D8CF3B5163E97708F791EC6DC0232A4B0442131500326E
08F791EC6DC0232A4B0442131500326E883B4A703A077D4908DA0C8B24B7B20A
883B4A703A077D4908DA0C8B24B7B20A2EF51C2F7FF26E2D4947A896B4E83EE7
2EF51C2F7FF26E2D4947A896B4E83EE788A87A2544CC0BC41BD8D4B90B0ED331

NOME: ZORINO EMANUELE
CODICE FISCALE: ZRNMNL78C30I904T
DATA FIRMA: 03/11/2020 11:38:52
IMPRONTA: 971F7CDACBDE18412365BF9FD9769AB24081CA23C06A455A6574CDB609369C8F
4081CA23C06A455A6574CDB609369C8F36110B35A8D69D6F85DFDBDFBCB04C36
36110B35A8D69D6F85DFDBDFBCB04C3699A9BF9140967AEEA27FBF1D0050E86A
99A9BF9140967AEEA27FBF1D0050E86A33BE31399419909ADE1963BD04336D44

Atto n. 162 del 02/11/2020

