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C O M U N E   D I  R O C C E L L A  I O N I C A
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO  RESPONSABILE DEI TRI-
BUTI COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di settembre alle ore 17,30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si  è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti:
N.

Ord
Cognome  e  Nome Qualifica

Presente
(Si – No)

1) Zito Vittorio Sindaco Si
2) Scali Francesco   Assessore- Vice Sindaco Si
5) Falcone Bruna Assessore Si
6) Cianflone Alessandra Assessore Si
7) Chiefari Fabrizio Assessore Si

  Presiede la seduta il Sindaco, dott. Vittorio Zito
Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Caterina Giroldini;

Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;
 □ Non  richiede alcun  parere  preventivo  in  quanto  trattasi  di  mero  atto

d'indirizzo.
 □ Richiede il  parere  preventivo  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal

Responsabile del Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE,  per come
riportato in allegato alla presente;

 □  Comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o sul  patrimonio dell'ente e
richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-

Finanziaria che risulta ---------------------- per come riportato in allegato alla presente;
 □ Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria

o  sul  patrimonio  dell'ente  e  non richiede il  parere  preventivo  in  ordine  alla
regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti; 

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE

ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

√

√



LA  GIUNTA  COMUNALE

Visto che, a seguito di collocamento a riposto del precedente Responsabile, con decreto sindacale n.
27/2019, qui integralmente richiamato, è stata attribuita, con decorrenza 01.08.2019, al Dott. Luca
Marrapodi  –  Funzionario  di  categoria  giuridica  D3  ed  economica  D4  Responsabile  dell’Area
funzionale n. 1 “Affari Generali e Funzioni Istituzionali” e titolare di P.O. - la Responsabilità ad
interim e conseguente P.O dell’Area Funzionale n. 2 - “Programmazione e Finanze”, nell’ambito
della quale è collocato il Servizio Tributi;

Considerato che la gestione del Servizio Tributi richiede l'individuazione della particolare figura di
Funzionario  Responsabile  per  i  tributi  in  gestione  diretta  e  ciò  in  adempimento  a  specifiche
disposizioni organizzative precisamente: art. 11, comma 4, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 per l’ICI;
artt.  11  e  54  del  D.lgs.  15.11.1993,  n.  507 per  l’imposta  sulla  Pubblicità  e  i  Diritti  Pubbliche
Affissioni e per la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; art. 74 del D.lgs. 15.11.1993,
n. 507, per la tassa smaltimento rifiuti interni (TARSU); art. 14, comma 36, del D.L. n. 201/2011,
convertito con legge 22.12.2011, n. 214 per la TARES; art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147, per l’Imposta Unica Comunale (IUC)-Componenti IMU, TASI e TARI.

Dato  atto che  il  termine  "funzionario  responsabile  del  tributo”,  come  precisato  dal  Ministero
dell'Interno, con circolare ministeriale n. 3 del 21 giugno 1993 è da intendersi quale responsabile
della funzione e non chi è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale, oggi categoria D;

Dato atto altresì che al suddetto funzionario sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, quali la sottoscrizione di richieste, avvisi di
liquidazione  e  di  accertamento,  provvedimenti,  apposizione  di  visti  di  esecutorietà  sui  ruoli  e
disposizione di rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo
stesso;

Visto il  comma 693 della  legge  di stabilità  2014 che recita:  "ai  fini  della  verifica  del  corretto
assolvimento  degli  obblighi  tributari,  il  funzionario  responsabile  può  inviare  questionari  al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici,
in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni".

Ritenuto sulla  base di  quanto  sopra esposto  di  individuare  Funzionario  Responsabile  di  tutti  i
tributi in gestione diretta il Dott. Luca Marrapodi;

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;

Accertato 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  responsabile  della  I.U.C.,  dell’I.M.U.,  dell’I.C.I.,  TARSU,  TARES,  TOSAP  e
imposta sulla Pubblicità e i Diritti Pubbliche Affissioni sul sito informatico istituzionale di ciascun
comune;

Acquisito  sulla presente deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica,  allegato in calce
quale parti integrante e sostanziale dell’atto, previsto dagli art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del
D.Lgs.  18.8.2000  n.  267  espresso  dal  Responsabile  ad  interim  dell’Area  Programmazione  e
Finanze;

Dato  atto  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  49  del  D.lgs.  267/2000,  la  presente
deliberazione non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Visto il decreto legislativo n° 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA



1. Le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  di  seguito  si
intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 241/90,
costituendone motivazione;

2. di  designare il  Dott.  Luca  Marrapodi  con  decorrenza  immediata  Funzionario
Responsabile di tutti i tributi in gestione diretta per come richiamati in premesse;

3. di  dare  atto  che  al  Funzionario  Responsabile  nominato  con  la  presente  delibera
competono l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell’intero apparato dei
tributi comunali in gestione diretta;

4. di dare atto, vista la circolare n. 7812 del 2014, emanata dal Ministero dell’Economia e
delle  Finanze,  che  la  trasmissione  al  Ministero  degli  atti  di  nomina  dei  funzionari
responsabili  dei  tributi  locali  non  è  più  necessaria,  essendo  sufficiente  la  sola
pubblicazione  sul  sito  informatico  istituzionale  di  ciascun  Comune,  per  la  quale  si
demandano i servizi competenti;

5. di dare,  pertanto,  adeguata  notizia  del  presente provvedimento  con la  pubblicazione
dello  stesso  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  www.comune.roccella.rc.it
nella sezione “Uffici” sottosezione “Tributi”

6. di comunicare il presente provvedimento all’interessato e agli uffici per i conseguenti
adempimenti.

http://www.comune.roccella.rc.it/


C O M U N E  D I  ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 126/2019

Ufficio Proponente:  Area Programmazione e Finanze

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBU-
TI COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art.  3  del  Regolamento  Comunale  del  Sistema  dei  Controlli  Interni  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art.  49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE 

Motivazione: --------------------

Data 19.09.2019

                                                                                                Il Responsabile ad interim dell’Area
                                                                                            F.to dott. Luca Marrapodi



       Il Sindaco Presidente                                                    Il Segretario Generale
            f.to dott. Vittorio Zito                     f.to dott.ssa Caterina Giroldini

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 
24 OTT. 2019  n. _______reg. pubblicazioni e vi rimarrà affissa per  15 giorni.

Data 24 OTT. 2019                    Il Responsabile del Servizio      

                                                                                                                                                                     f.to dott. Luca Marrapodi

__________________________________________________________________________

Attesto  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  il
24 OTT.  2019  per  15 giorni  consecutivi  e della  stessa  è data  comunicazione ai
Capigruppo consiliari in data 24 OTT. 2019 prot. n. 1  2431  

Data 24 OTT. 2019                                   Il Segretario Generale
         f.to dott.ssa Caterina Giroldini

__________________________________________________________________________
Non Sottoposta a Controllo

(D.Lvo n. 267/2000)

 □    Ai sensi dell'art. 134 comma 4
                     (perché dichiarata immediatamente eseguibile)

 □    Ai sensi dell'art. 134 comma 3
                     (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

                                                                                                 Il Segretario Generale
         f.to dott.ssa Caterina Giroldini

__________________________________________________________________________

É copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccella Jonica,   24 OTT. 2019 

____________________________________________________________________

Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio
il 24 OTT. 2019 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data______________     Il Segretario Generale
                   f.to  dott.ssa Caterina Giroldini
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