
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

Provinc ia  d i  Matera  
 

Città di Francesco Lomonaco 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

Prot. n. 11142 

C O P  I  A  

 

N. 104                                                                                 del 20 Agosto 2020 
 

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI 
TRIBUTI COMUNALI 

 

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto alle ore 17:00, nella residenza 

comunale, convocata a norma di legge, nella residenza comunale, convocata a norma di 

legge, si é riunita la Giunta comunale e sono presenti: 

 

 
  PreP   Presente Ass       Assente 
1) MARRESE Piero Sindaco X  
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X  
3) NESI Ines Anna Irene Assessore X  
4) GAGLIARDI Anna Rosa Assessore X  
5) PENNETTA Tommaso Assessore X  

 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

Presiede la seduta il Sindaco  - Avv. Piero MARRESE 

 

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia 

URICCHIO 

 
  



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; 

DATO ATTO del recente mutamento normativo che, con l’entrata in vigore della nuova IMU dal 
01.01.2020 prevede espressamente all’art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 che il Comune designi 
il Funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta 
stessa; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha istituito, a far 
data dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (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), che l’art. 1, comma 
738 della Legge n.160/2019 prevede che 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; 

DATO ATTO che l’entrata in vigore della I.U.C. dal 01.01.2014 prevede espressamente all’art. 1, 
comma 692 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che il Comune individui il Funzionario 
responsabile cui siano attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
relative al tributo stesso, a seguito dell’abrogazione parziale del suddetto comma con decorrenza 
01.01.2020, verrà nominato il Funzionario responsabile TARI e il funzionario responsabile IUC per 
eventuali necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo; 

DATO ATTO che l’entrata in vigore dell’I.M.U. dal 01.01.2012 ha sostituito l’I.C.I., la cui applicazione 
è cessata dal 31.12.2011 e pertanto è necessario individuare la figura di Responsabile I.C.I. per eventuali 
necessità transitorie connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo; 

VISTO che il D.Lgs n. 507/93, art. 54 prevede che il Comune designi un Funzionario responsabile cui 
siano attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale 
relativa al servizio della Tassa per l’occupazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

APPURATA la necessità di individuare il Funzionario TA.R.S.U. per eventuali necessità transitorie 
connesse a postazioni pregresse relative a detto tributo; 

APPURATA la necessità di designare un Funzionario responsabile dell’I.M.U., della TARI, della 
TOSAP, dell’I.C.I., della TARSU e della I.U.C., della Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti 
sulla Pubbliche Affissioni, dell’Addizionale Comunale all’Irpef,  

VERIFICATO che per l’esperienza maturata ed il profilo professionale posseduto è stato individuato 
il Dott Antonio TRIPALDI, già Responsabile dell’Area Entrate- Personale-Attività Produttive di 
questo Comune ed  in grado di svolgere in maniera puntuale e con professionalità le funzioni ed i 
compiti assegnati dalla normativa richiamata, nonché risolvere le eventuali problematiche che 
emergeranno in occasione della gestione delle nuove entrate tributarie; 

RITENUTO opportuno provvedere alla nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali, per 
le motivazioni sopra specificate; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;  

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267 

sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli da parte: 

- del responsabile dell'Area Entrate-Personale-Att. Produttive in ordine alla regolarità tecnica; 



- del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità  contabile dando atto che 

il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 

Con voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 

TUTTO QUANTO PREMESSO è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:  

1) DI INDIVIDUAZIONE E NOMINARE il Dr. Antonio TRIPALDI quale: 

- Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 
160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge; 

- Funzionario Responsabile TARI ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 
160/2019 e ss.mm.ii., conferendogli tutti i poteri di legge; 

- Funzionario Responsabile IUC, limitatamente all’attività di controllo e di accertamento tributario, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e ss, della L. n. 147/2013, conferendogli tutti i poteri 
di legge; 

- Funzionario Responsabile Addizionale Comunale Irpef, Imposta Comunale sulla Pubblicità e 
Diritti sulle Pubbliche Affissioni, TOSAP, e per le attività residuali, ICI e TARSU, conferendogli 
tutti i poteri di legge; 

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 RISERVARSI la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora l’evoluzione 
della normativa tributaria richieda un intervento decisionale di competenza dell’organo esecutivo; 

4)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 aprile2014. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

  



COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI” si esprime, ai sensi 

dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 esprime  parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa 

  

Montalbano Jonico, lì 30/07/2020 

IL Responsabile dell’Area Entrate 

Personale – Attività Produttive 

F.TO Dott. Antonio TRIPALDI 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI” si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile dando atto che il presente provvedimento non 

comporta oneri a carico del bilancio comunale 

 

 Montalbano Jonico, lì 20/08/2020 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

F.TO Rag. Antonio D’ARMENTO 

 

 

 
  



    IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to avv. Piero MARRESE                 f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 21/08/2020 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO dott.ssa Grazia URICCHIO 

________________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 

 

dalla Residenza Municipale, lì  21/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  al  

 

Visto: Il Segretario Comunale 

____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 21/08/2020 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000; 

=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 21/08/2020 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


