
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 83  
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI 
TRIBUTI COMUNALI 

 
           

 L’anno 2020 addì 3 del mese di Giugno in Assemini nella sede Comunale alle ore 
18.19, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

LICHERI SABRINA SINDACO SI 

MANDAS GIANLUCA VICE SINDACO SI 

CORRIAS DIEGO  ASSESSORE SI 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE SI 

GARAU RACHELE  ASSESSORE SI 

MELONI ALESSIA   ASSESSORE SI 

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE SI 

   

 

Totale Presenti 7 Totale Assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta 

Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n.160, che all’art. 1 comma 738 dispone: “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”; 

VISTO l’art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che: “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 l’art. 11 del D.Lgs.15 novembre 1993 n. 507 il quale dispone che il Comune designa un 

Funzionario responsabile cui siano attribuite funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs.15 novembre 1993 n. 507 prevede che il Comune designa un 

Funzionario responsabile cui siano attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

VISTO il comma 778 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che dispone 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.” 



 

RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina del responsabile dell’IMU, così come disciplinata 

dall’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché alla conferma del 

ruolo di responsabile dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), della tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani (TARSU), dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), della Tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), e dell’imposta unica comunale (IUC) nelle sue 

tre componenti IMU, TASI e TARI; 

VISTO il vigente “Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 20/05/2019, come modificato dal Decreto del Sindaco n. 

12 del 20/05/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rita Depani l’incarico ad 

interim di Posizione Organizzativa comprendente i servizi Tributi – Contenzioso; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 02/08/2019 recante ad oggetto 

“Individuazione e nomina del Funzionario responsabile dei tributi comunali”; 

RAVVISATA la necessità di designare la Dott.ssa Anna Rita Depani funzionario responsabile  

dell’IMU, così come disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 

160, nonché alla conferma del ruolo di responsabile dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), dell’imposta comunale sulla 

pubblicità (ICP), della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), e 

dell’imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, a cui sono conferite 

le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; 

PRECISATO CHE, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 

attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

connessa a tali tributi, nelle specifiche articolazioni, come previsto dalle disposizioni legislative 

sopra richiamate; 

VISTA la circolare del Ministero Economia e Finanze prot. n. 7812 del 15/04/2014 con la quale è 

stato chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di 

nomina del funzionario responsabile e che anche per quei tributi per i quali ancora la norma 

prevede tale trasmissione, l’adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto 

tramite la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune; 

DATO ATTO che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al Consiglio 

Comunale dall’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è 

riservato alla competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 che prevede, per tale organo, una competenza generale residuale; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non richiede il parere di regolarità contabile, in quanto 

la stessa non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 



 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

ACQUISITO il parere, favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione n.111 del  27.5.2020                    

recante ad oggetto << INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI 

TRIBUTI COMUNALI>>;                         

CON voti unanimi e legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

DI dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

DI designare quale Funzionario Responsabile dell’IMU, così come disciplinata dall’art. 1, commi 

da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché alla conferma del ruolo di 

responsabile dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani (TARSU) per gli atti ancora vigenti per tali tipologie di imposta, dell’imposta 

comunale sulla pubblicità (ICP), della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(TOSAP), e dell’imposta unica comunale (IUC), la Dott.ssa Depani Anna Rita “Funzionario 

Amministrativo-Contabile” Cat. D Responsabile ad interim della Posizione Organizzativa 

comprendente i servizi Tributi – Contenzioso; 

DI dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 

attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

relativa ai predetti tributi ed alle predette entrate, ai sensi dalle disposizioni legislative richiamate 

in premessa; 

DI pubblicare sul sito informatico istituzionale del Comune la presente deliberazione al fine di 

garantire una diretta informazione sul nominativo del responsabile dei tributi comunali, così come 

previsto dalla nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014; 

DI notificare copia della presente deliberazione al Responsabile di Posizione Organizzativa ad 

interim del Servizio Tributi – Contenzioso Dott.ssa Anna Rita Depani; 

DI dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’esigenza 

di provvedere con celerità ad assicurare piena funzionalità nella gestione delle entrate.  

 



 Comune di Assemini 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO DIGITALMENTE 
 LICHERI SABRINA 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  
 DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE  
     DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 
 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
 


