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CITTA’  DI  VALLEFOGLIA
Pr o v i n c i a  d i  P e s a r o  e U r b i n o

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 44 del 19/05/2020

Oggetto: INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE NUOVA IMU, PER 
ATTIVITÀ ORDINARIE IUC PARTE IMU/TASI, PER ATTIVITÀ DI 
ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI E PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE 
COATTIVA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI
  

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 17:30, in una sala 
delle adunanze dell’Ente suddetto, convocata con appositi avvisi nei modi di legge la 
Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

NOMINATIVO FUNZIONE P/A
UCCHIELLI PALMIRO SINDACO P
TORCOLACCI BARBARA VICESINDACO P
GATTONI STEFANO ASSESSORE P
CIARONI DANIELA ASSESSORE A
CALZOLARI MIRCO ASSESSORE P
GHISELLI ANGELO ASSESSORE P

Assegnati n. 6 In carica n. 6 Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Romano Bartolucci, anche con funzioni di 
verbalizzante. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sen. Palmiro 
Ucchielli in qualità di Sindaco ed invita la GIUNTA COMUNALE alla discussione 
dell'oggetto su riferito sottoponendo all'esame della stessa, la seguente PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE:



Richiamata:
- la delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale 

n. 7 del 27/01/2014 con la quale era stato individuato il funzionario responsabile dei 
tributi ICP/DPA – TOSAP – ICI – IMU – TARES nella persona della dipendente 
Alessandroni Lorena;

- la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 12.02.2019 con la quale è stata aggiornata 
la delibera di cui sopra individuando quale responsabile del tributo per ICP/DPA e 
Tosap a partire dall’1.1.2019 il personale indicato dalla ditta Step di Sorso (SS) 
affidataria del servizio;

- la delibera di Giunta Comunale n. 148 del 17.12.2019 con la quale è stato 
individuato responsabile del tributo per attività ordinaria TARI il personale indicato 
dal gestore Marche Multiservizi spa;

Tenuto conto:
- che il "funzionario responsabile del tributo" è il responsabile del relativo 

procedimento con competenza all'adozione del provvedimento finale. Detta figura 
non necessariamente coincide con responsabile del servizio sul quale sono 
incardinate le funzioni dirigenziali previste dalle norme in essere (TAR Puglia, 
Lecce, sent. n. 8515/2002 e TAR Puglia, Bari, sent. n. 1539/2003; Consiglio di 
Stato, sent. n. 3677/2002)

- della nota prot. 36996 del 12/09/2019 del Dipartimento delle Finanze, che prevede 
la possibilità di nominare vari responsabili per lo stesso tributo a seconda delle 
specifiche fasi procedimentali allo stesso assegnate, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per meglio rispondere alle 
esigenze organizzative dell’ente

- che a seguito di tale indicazione, con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 
15/11/2019 si è provveduto ad aggiornare il Regolamento Generale delle Entrate, in 
particolare l’art. 8, prevedendo di avvalersi della facoltà concessa dal Ministero in 
modo che la responsabilità dei procedimenti sia ricondotta al soggetto che 
materialmente svolge le attività in questione

- che la Legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, ai commi 738 e successivi 
ha disciplinato la nuova imposta municipale propria (IMU), con decorrenza primo 
gennaio 2020

- che, con riferimento alla nuova IMU, il comma 778 della stessa disposizione 
normativa ha statuito 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.”;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2020 si è provveduto 
all’affidamento fino al 31.12.2024 alla società in house Aspes spa, delle seguenti attività:

1) gestione ordinaria dei tributi IMU e TASI
2) gestione attività di accertamento dei tributi IMU – TASI – TARI
3) gestione riscossione coattiva di tutti i tributi e le entrate patrimoniali comunali;

Ravvisata quindi la necessità di nominare un soggetto indicato dal gestore da individuare 
quale Responsabile dei Tributi per le attività sopra indicate, onde assegnare a ciascuno la 



responsabilità del procedimento che cura e nel rispetto delle esigenze di trasparenza 
dell’azione amministrativa verso i contribuenti;

Tenuto conto:
- che con nota prot. 3010 del 10/02/2020 il responsabile dei servizi finanziari di questo 
ente chiedeva ad Aspes spa di indicare il nominativo da individuare quale responsabile in 
parola
- che alla data odierna la nota sopra indicata non è stata riscontrata
- che a seguito di contatti @mail col dott. Antonio Marcello Muggittu, direttore generale di 
Aspes spa, è stato comunicato che può essere nominata la sua persona quale 
responsabile dei tributi sopra elencati;

Ritenuto di procedere alla individuazione del responsabile dei tributi e per le attività sopra 
indicate nella persona del dott. Antonio Marcello Muggittu, per le motivazioni sopra 
indicate e nel rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto dei Diritti del 
Contribuente e delle esigenze di trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa nei 
confronti dei contribuenti oltre che per ricondurre le responsabilità in capo agli effettivi 
responsabili che curano materialmente i procedimenti loro assegnati;

Precisato che per unanime orientamento interpretativo, ove non espressamente 
specificato nella normativa di riferimento, la designazione del funzionario responsabile del 
tributo spetta alla Giunta Comunale;

Dato atto:
- che l'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) al comma 692, 
prevede “Il Comune designa il 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”;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché 
gli specifici regolamenti dei tributi ed il regolamento generale delle entrate; 

P R O P O N E

Per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di rettificare la delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della 
Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2014 e designare il Dott. Antonio Marcello Muggittu 
Direttore Generale di Aspes spa, quale Funzionario Responsabile di tutti 
procedimenti riconducibili alla gestione dei tributi e delle relative attività in premessa 
indicati, affidati alla società medesima per effetto della delibera di Consiglio 
Comunale n. 7/2020;



2. Di precisare che in ragione di tale individuazione al Funzionario Responsabile Dott. 
Antonio Marcello Muggittu sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai procedimenti dei tributi sopra 
indicati, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti e richiamate in 
premessa;

3. Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione nei termini previsti dalla 
normativa vigente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze;

4. Di confermare il contenuto della delibera del Commissario Prefettizio assunta con i 
poteri della Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2014 per quanto non espressamente 
modificato con questo atto e con le precedenti delibere di Giunta Comunale 
12/2019 e n. 148/2019 citate in premessa;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE  

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di 
deliberazione:
-  ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
   Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 18.05.2020, favorevole;

-  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
   Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 18.05.2020, favorevole;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

 D E L I B E R A

 - DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- Inoltre la G.C., ravvisata l'urgenza, con separata ed unanime votazione espressa per 
alzata di mano, DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Sen. Palmiro Ucchielli Romano Bartolucci


