Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
Numero: 74 del 30-11-2020

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI
COMUNALI.
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 23:17 in videoconferenza, come
da Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
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Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

PREMESSO CHE
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a) di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b) di registrare la seduta;
c) ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d) ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
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, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso;
RICHIAMATE le seguenti norme di legge che, per i diversi tributi, prevedono la necessità di designare un
funzionario responsabile a cui sono attribuiti 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:
art. 14, comma 36, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 per la TARES;
articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 per l’ICI;
art. 74 del D.Lgs. 507/1993 per la TARSU;
il combinato disposto di cui agli articoli 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011, e 11, comma 4, del
D.Lgs. 504/1992, per l’IMU;
art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) con riferimento alla 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);
art. 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con riferimento alla nuova IMU;
TENUTO CONTO che si tratta di tributi gestiti direttamente dal Comune;
CONSIDERATO CHE atto che sebbene alcuni dei tributi indicati non siano più operativi per le annualità a
venire, si tratta di tributi per i quali non si è ancora conclusa l’attività di gestione da parte del Comune e si
rende pertanto necessario provvedere a individuare un funzionario responsabile per eventuali necessità
transitorie connesse a prestazioni pregresse relative agli stessi;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2015 con la quale si procedeva alla
nomina della signora Benedetti Tiziana quale funzionario responsabile di tutti i tributi direttamente gestiti dal
Comune tra cui la IUC in tutte le sue componenti, tra cui IMU – Imposta Comunale sugli Immobili e TARI –
Tassa sui rifiuti;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 28.05.2020 con la quale si procedeva alla
nomina della signora Benedetti Tiziana quale funzionario responsabile della nuova IMU confermando al
tempo stesso le precedenti attribuzioni di cui alla delibera GC n. 38/2015;
DATO ATTO che in data 30.11.2020 è venuta a scadenza la convenzione con il Comune di Chiesina
Uzzanese per il servizio associato finanziario tra i comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano affidato alla

responsabilità della sig.ra Tiziana Benedetti e che questo impone una revisione dell’organizzazione interna
dell’ente;
DATO ATTO che, con decorrenza 01.12.2020, l’area finanziaria è affidata alla responsabilità della dott.ssa
Laura Maltagliati;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del Funzionario Responsabile di tutti i
tributi sopra elencati;
VISTO il Decreto sindacale n. 127 del 30.11.2020 con il quale è stata affidata la responsabilità del servizio
finanziario alla dott.ssa Laura Maltagliati;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 3 del 21 giugno 1993, la quale asserisce che il funzionario
responsabile dei tributi comunali deve essere identificato di norma con la figura massima apicale dell’area
economico-finanziaria presente nel Comune;
VISTA la dotazione organica del personale dipendente;
RITENUTO necessario individuare la dott.ssa Laura Maltagliati quale figura a cui attribuire la funzione di
Funzionario Responsabile di tutti i tributi gestiti direttamente dal comune, anche in considerazione della
professionalità e del livello di formazione acquisiti:
IUC in tutte le sue componenti (IMU -Imposta Municipale Propria, TASI - tributo sui servizi
indivisibili e TARI - tassa sui rifiuti);
ICI (Imposta Comunale sugli Immobili);
TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani);
TARES (Tributo sui rifiuti e servizi);
Nuova IMU (Imposta Municipale Unica);
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze 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
potendosi ritenere assolta la finalità di informazione mediante la pubblicazione sul sito informatico
istituzionale di ciascun comune
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
DELIBERA
1. di nominare, con decorrenza 01.12.2020, ai sensi della normativa citata in premessa, la dott.ssa Laura
Maltagliati quale figura cui attribuire la funzione di Funzionario Responsabile dei tributi comunali indicati in
premessa, per le motivazioni ivi espresse;
2. di precisare che, in ragione di tale nomina, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le
funzioni e tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali tributi,
compreso quello di sottoscrivere e notificare i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative;
3. di pubblicare sul sito informatico istituzionale del Comune la presente deliberazione al fine di garantire una
diretta informazione sul nominativo del funzionario responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla
nota del MEF del 15 aprile 2014;
4. di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.

Deliberazione n. 74 del 30-11-2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DINO CORDIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI
COMUNALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge
sull'ordinamento degli Enti Locali
VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
PARERE Favorevole

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI
INTERESSE
Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Uzzano, 30-11-2020
IL RESPONSABILE
BENEDETTI TIZIANA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI
COMUNALI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge
sull'ordinamento degli Enti Locali
VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
PARERE Favorevole

Uzzano, 30-11-2020
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO
BENEDETTI TIZIANA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30-11-2020

OGGETTO:

DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI
COMUNALI.

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 03-12-2020 per 15 giorni consecutivi.
03-12-2020

L’INCARICATO
Gisella Gigli
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