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L'anno  duemilaventidue il giorno  sette del mese di marzo alle ore 21:00, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge ed in applicazione del Decreto del 

Sindaco nr.8 del 12.03.2020 avente ad oggetto: disciplina urgente per la gestione 

telematica delle sedute della giunta comunale durante l'emergenza covid-19, si 

procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, in modalità a distanza mediante 

videoconferenza. 

 

La seduta viene svolta, con collegamento da remoto, in ottemperanza a quanto 

disposto dall'art.1, comma 1, lett. q), del DPCM 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce 

che "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di 

collegamento da remoto", esteso all'intero territorio comunale ai sensi dell'art.1 del 

DPCM 9 marzo 2020 e, successivamente, integrato dal DPCM 18 ottobre 2020 e dall'arti. 

1 del D.L. nr.18/2020. 

 

All'appello i componenti della Giunta Comunale convocati a seduta in modalità a 

distanza, risultano: 

TOGNI GIUSEPPE Sindaco P 

TAIOCCHI DANIELE Vice Sindaco P 

BRITTA MARIA Assessore P 

 

Ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0, (presente in sede Togni Giuseppe e presenti in 

videoconferenza Taiocchi Daniele e  Britta Maria). 
 

Assume la presidenza il Signor TOGNI GIUSEPPE in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale Signora ARMANNI DR.SSA MARIAROSA presente in Sede 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 

di deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE E NOMINA  DEL FUNZIONARIO 

RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI. 

mailto:n.@25@


 

 

COMUNE DI CAVERNAGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA n. 27 del 07-03-2022 -    Pag. 2 - COMUNE DI CAVERNAGO 

RICHIAMATI: 

• l’art. 1, comma 1, lett. q), del DPCM 8 marzo 2020; 

• l'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020; 

•   il decreto del sindaco n. 9 del 12.03.2020 in relazione alla disciplina per la 

gestione telematica delle sedute del Consiglio Comunale;   

• l’art. 73, comma 1, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 

70 del 17 marzo 2020, e in vigore dalla stessa data): “Al fine di 

contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus COVID-19 e fino alla 

data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza deliberato dal Consiglio 

dei ministri il 31 gennaio 2020, i  consigli dei comuni, delle province e delle 

citta' metropolitane e  le  giunte comunali, che 

non  abbiano  regolamentato  modalità  di  svolgimento 

delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali 

modalità, nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilità 

previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal 

sindaco,  purché  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di 

identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la regolarità 

dello svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo 

svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  del  decreto legislativo 

18 agosto 2000,  n.  267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove 

previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.” 

• il DPCM 18/10/2020; 

• il DPCM 24/10/2020; 

• il DPCM 03/11/2020; 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n.103 del 30 aprile 2021, relativa alla proroga dello 

stato di emergenza sino al 30 luglio 2021; 

• il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021 che ha prorogato lo stato di 

emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021; 

• il Decreto Legge n.221 del 24 dicembre 2021 che ha prorogato lo stato di 

emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. 

 

 

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; 

 

RICHIAMATA la delibera G.C. N. 119 del 18/12/2020 avente ad oggetto 

“Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali” con 

la quale veniva nominato Funzionario Responsabile dei seguenti tributi, il 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, al quale sono stati conferiti tutti i 

poteri di legge: 

- IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 

160/2019; 
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- TARI ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 

160/2019; 

- IUC limitatamente all’attività di controllo e di accertamento tributario, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692e ss, della Legge n. 147/2013; 

-     ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF istituita a norma dell’art.48, comma 10 

della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall’art.1, 

comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall’art.1 del D.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360, e come modificato dall’art.12 della Legge 13 

maggio 1999, n.133 e dall’art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 

1999, n. 488; 

- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ e DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI e TOSAP PERMANENTE per le attività residuali; 

- ICI per le attività residuali; 

- TARSU per le attività residuali; 

RICHIAMATO l'articolo 1 - comma 816 - della legge del 27 dicembre 2019, n. 

160, di istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria;   

 

RITENUTO: 

> di nominare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, quale 

Funzionario Responsabile del Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria e le 

pubbliche affissioni, al quale sono stati conferiti tutti i poteri di legge; 

> di disporre che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario 

Responsabile designato con il presente atto, tutte le relative funzioni siano 

svolte dal Segretario Comunale; 

RICHIAMATO il decreto di nomina sindacale n. 1 del 02.01.2022 con il quale è 

stato designato il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria; 

PRESO ATTO della nota Mef del 24 marzo 2014, n. 7812/14, titolata "Trasmissione 

delle Deliberazioni di nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi" nella 

quale si precisa che non deve essere trasmessa al MEF la delibera di Giunta 

Comunale con cui viene nominato il funzionario responsabile della IUC o dei 

singoli tributi di cui l'imposta si compone, precisando che la finalità della norma 

può ritenersi soddisfatta con la pubblicazione del nominativo sul sito 

informatico istituzionale di ciascun comune anche per quei tributi che 

prevedevano la trasmissione della delibera al MEF; 

APPURATO pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la predetta nota MEF, può 

ritenersi assolta con la pubblicazione del nominativo del Funzionario 

Responsabile dell’IMU, della TARI, della IUC, dell’ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF, del CANONE UNICO PER L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E LE PUBBLICHE 

AFFISSIONI, dell’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, dei DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI, della TOSAP, dell’ICI e della TARSU; 
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VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 48 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di Legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di nominare con decorrenza 01/01/2022 il Responsabile dell’Area 

Economico/Finanziaria quale Funzionario Responsabile dei seguenti 

tributi comunali: 

 

- IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 

160/2019; 

- TARI ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 

160/2019; 

- CANONE UNICO PER L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E LE PUBBLICHE 

AFFISSIONI ai sensi dell'articolo 1 - comma 816 - della legge n. 160/2019; 

- IUC limitatamente all’attività di controllo e di accertamento tributario, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1 - comma 692 - della Legge n. 147/2013; 

-     ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF istituita a norma dell’art.48, comma 10 

della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall’art.1, 

comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall’art.1 del D.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360, e come modificato dall’art.12 della Legge 13 

maggio 1999, n.133 e dall’art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 

1999, n. 488; 

- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ e DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI e TOSAP PERMANENTE per le attività residuali; 

- ICI per le attività residuali; 

- TARSU per le attività residuali; 

 

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; 
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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 aprile 

2014. 

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

al fine di procedere tempestivamente con l’adozione degli atti e i 

provvedimenti conseguenti; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di Legge, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

        Il Presidente              Il Segretario Comunale 

F.to TOGNI GIUSEPPE      F.to ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 
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PARERE:  Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 
F.to GIULIVI EMILIA 

 

____________________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno 10-03-2022 al giorno 25-03-2022. 

 

Cavernago, li 10-03-2022                  
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 

 

____________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-03-2022 per il decorso 

termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 

decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

 

Cavernago, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 

____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 07-03-2022. 

 

 
   Cavernago, li 10-03-2022 

 

 

 

Il Funzionario 

Mazzola Enrico 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 


