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COMUNE DI PIAZZOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10 DEL 12.06.2020

OGGETTO: Individuazione e nomina del funzionario responsabile dei tributi Comunali
dal 01.01.2020.

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di giugno alle ore 18.30 in
videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
ARIZZI LAURA
MOLINARI ERNESTINA
ROCCHI GIOVANNI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente

3
0

La presente deliberazione è assunta con il collegamento audio-video da remoto del
Sindaco Presidente, del Segretario e degli Assessori, in attuazione all’art. 2, comma1, lett.
m) del D.P.C.M. 01 marzo 2020.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arizzi Laura nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
− con propria deliberazione n. 2 del 02.09.2014 il Segretario Comunale, Dr. Vincenzo De Filippis,
veniva nominato Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
− con decreto sindacale n. 7/2018 del 23.06.2018 il Segretario Comunale, Dr. Vincenzo De
Filippis, veniva nominato responsabile del Servizio Tributi;
Rilevato che l’art, 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, dai commi 739 a 783, prevede
l’istituzione di una nuova Imposta Municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce
integralmente l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Ritenuto quindi ottemperare a quanto prescritto dal comma 778 dell’art. 1 della Legge 160/2019
che prevede che il Comune designi il funzionario Responsabile della nuova imposta, cui attribuire
le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all’imposta stessa;
Ritenuto quindi necessario attribuire al Segretario Comunale, Dr. Vincenzo De Filippis, già
Responsabile di tutti i tributi comunali, anche la funzione di Responsabile della NUOVA IMU;
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;
Verificato che la finalità di garantire una diretta informazione può ritenersi assolta con la
pubblicazione del nominativo del responsabile della NUOVA IMU, sul sito informatico istituzionale
del comune;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto, circa la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 del suddetto T.U.;
Visto il bilancio di previsione del corrente e.f.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all’art.
49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto;
Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di nominare, con decorrenza 01.01.2020, quale “Funzionario Responsabile dei tributi comunali”
dei tributi NUOVA IMU, ACQUEDOTTO, TARI, ADDIZIONALE IRPEF, TOSAP oltre ai tributi
ancora da gestire per rimborsi/ravvedimenti/accertamenti/coattivi IMU, ICI, TASI,
ACQUEDOTTO, TARES, il Segretario Comunale, Dr. Vincenzo De Filippis, anche al fine di
ottemperare alle prescrizioni della normativa in premessa richiamata;
2) di dare atto che al Funzionario Responsabile nominato con la presente delibera competono
l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell’intero apparato tributario comunale;
3) 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;

4) di rendere, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, in conformità all’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 e alle vigenti disposizioni statutarie.

__________________________________________________________________________
PARERI DEL SEGRETARIO
Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e Responsabile
dei servizi amministrativi e contabili del comune, esperita l’istruttoria di competenza:
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità tecnica
e contabile ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge
n. 213/2012).
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Arizzi Laura

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

_____________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del
Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì, 23.06.2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e diverrà
esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scadere
del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.
Lì, 23.06.2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì, 23.06.2020

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo De Filippis

