Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/01/2020

GC N. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. RESPONSABILI DELLE FUNZIONI E POTERI PER
TASSE E IMPOSTE.

L’anno duemilaventi addì 23 del mese di gennaio alle ore 15:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. RESPONSABILI DELLE FUNZIONI E POTERI PER
TASSE E IMPOSTE.

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;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 18/04/2019, con cui
l'Amministrazione Comunale ha delineato l'attuale macrostruttura dell'Ente ed ha
assegnato a ciascun centro di responsabilità specifiche funzioni ed attribuzioni, tra
cui è compresa la Posizione Organizzativa denominata “Entrate”, facente
riferimento al Settore “Risorse e Patrimonio”;
Visto il provvedimento del Dirigente, prot. n. 1438 del 08/01/2020, con cui è stato
conferito alla sig.ra Claudia Pistoia l'incarico della Posizione Organizzativa
“Entrate” facente riferimento al Settore “Risorse e Patrimonio” e pertanto occorre
necessariamente conferire l’incarico di “Funzionario Responsabile” dei tributi in
diretta correlazione alla responsabilità connessa;
Vista la Legge n. 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata nella
Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O., ed in particolar modo l'art. 1, comma
738, il quale recita: “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”.
Richiamato l'art. 1, comma 778, della suddetta legge, il quale prevede 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 l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi
indivisibili (TASI);
Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che
“l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell’IMU”;
Considerato l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione, a partire
dall’anno 2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n.
23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13
D.L. 201/2011;

Dato atto che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) al
comma 704 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge n. 201 del
06.12.2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 del
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) per il quale occorre comunque
individuare il relativo funzionario responsabile;
Visti gli artt. 11 e 54 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 che prevedono,
rispettivamente, l’obbligo di designare un funzionario responsabile dell’Imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché della Tassa
Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), al quale attribuire la funzione ed
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai citati
tributi;
Visto il D. Lgs n. 504/1992 che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI),
per quanto ancora di attualità;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta
di Soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
19/03/2015 e n. 14 del 23/03/2015;
Ritenuto di designare un Funzionario Responsabile al quale attribuire le funzioni e i
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo nonché
la predisposizione ed adozione dei conseguenti atti;
Ritenuto di individuare la professionalità adeguata per il conferimento delle
funzioni e dei poteri per la gestione dei tributi sopra elencati, nella persona del
Funzionario Responsabile (Posizione Organizzativa) del Servizio “Entrate” la Sig.ra
Claudia Pistoia;
Dato atto del permanere nel dirigente del Settore della responsabilità per quanto
attiene alla correttezza dell’attività amministrativa e dei risultati ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e che l’esercizio del conferimento contenuto
nel presente atto non inerisce ad attività strettamente tipizzanti il ruolo
dirigenziale, quali le funzioni di programmazione, pianificazione, organizzazione e
controllo, o gli atti aventi significativa rilevanza esterna a contenuto altamente
discrezionale in ragione del potere surrogatorio e sostitutivo in caso di assenza,
impedimento od inerzia;
Ritenuto altresì di delegare in via generale ed a tempo indeterminato il dirigente
del Settore, il funzionario responsabile nonché i funzionari del Servizio Entrate,
congiuntamente e/o disgiuntamente a rappresentare e difendere il Comune di
Cinisello Balsamo in tutte le controversie pendenti e future innanzi alle
Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, con più ampia facoltà di costituirsi
e resistere in 1° e 2° grado, appellare, produrre prove, presentare istanze ed
eccezioni, intervenire e chiamare in giudizio, partecipare alle pubbliche udienze,
richiedere spese, rinunziare alle liti, compresa la facoltà di proporre od accettare la
conciliazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 546/92 nei limiti stabiliti
dall’Amministrazione e comunque per tutte le attività previste dalla Legge;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale, in quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi
aggiuntivi;
Vista la circolare n. 7812 del 2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze con la quale è stato precisato che la trasmissione al Ministero degli atti di

nomina dei funzionari responsabili dei tributi locali non è più necessaria, ritenendo
doverosa ed esaustiva la sola pubblicazione sul sito informatico istituzionale di
ciascun Comune;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e richiamato in particolare l’articolo 48 che disciplina le
competenze della Giunta Comunale;
Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Richiamati i singoli ordinamenti normativi che disciplinano l’applicazione dei tributi
sopra richiamati;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Settore Finanziario (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
1. Di designare, con effetto e decorrenza dalla data di esecutività del presente
atto, la Sig.ra Claudia Pistoia, quale “Funzionario Responsabile” dei seguenti
tributi: Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi dei commi 739 ss. art. 1 della L.
160/2019, Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi dei commi 639 ss. art. 1 della L.
147/2013 composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(TARES), Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (ICP), Tassa
Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI) e Imposta di Soggiorno, per le motivazioni espresse in narrativa;
2. Di designare quale sostituto e surrogatorio, in caso di assenza, impedimento od
inerzia del Funzionario Responsabile nominato, in ragione delle attività
strettamente tipizzanti il ruolo, il Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio Dott.
Eugenio Stefanini;
3. Di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario
Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi assegnati, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, ai fini della verifica del
corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al
contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione
di servizi pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l’acceso ai locali ed
alle aree assoggettabili al tributo;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio comunale, in quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta
compensi aggiuntivi in favore dei dipendenti sopra richiamati;
5. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;
6. Di delegare in via generale ed a tempo indeterminato il dirigente Dott. Eugenio

Stefanini ed il Funzionario Responsabile Sig.ra Claudia Pistoia, nonché i funzionari
del Servizio Entrate – congiuntamente e/o disgiuntamente - a rappresentare e
difendere il Comune di Cinisello Balsamo in tutte le controversie pendenti e future
innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, con più ampia facoltà
di costituirsi e resistere in 1° e 2° grado, appellare, produrre prove, presentare
istanze ed eccezioni, intervenire e chiamare in giudizio, partecipare alle pubbliche
udienze, richiedere spese, rinunziare alle liti, compresa la facoltà di proporre od
accettare la conciliazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 546/92 nei limiti stabiliti
dall’Amministrazione e comunque per tutte le attività previste dalla Legge;
Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs.267/2000.
Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

