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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 300 DEL 18/09/2018

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 339
OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE D'IMPOSTA PER I
TRIBUTI LOCALI
L'anno 2018 il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 10:35 nella sala giunta
del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:
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Nome
ALLEVI DARIO
VILLA SIMONE
ARBIZZONI ANDREA
ARENA FEDERICO MARIA
DI ORESTE ANNAMARIA
LONGO MASSIMILIANO LUCIO
LO VERSO ROSA MARIA
MAFFE' PIERFRANCO
MERLINI DESIREE CHIARA
SASSOLI MARTINA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
-X
X
X
X
X
X
9

Assente
---X
------1

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Segretario Generale: Pasquale Criscuolo
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento
segnato in oggetto.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione illustrata dall’Assessore LO VERSO ROSA
MARIA concernente l’oggetto;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
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Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 300 DEL 18/09/2018

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi
IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo
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COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
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SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE D'IMPOSTA PER I
TRIBUTI LOCALI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
□ FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
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SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE D'IMPOSTA PER I
TRIBUTI LOCALI
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
FAVOREVOLE
Il provvedimento non ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 10/09/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

14000 - SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, TRIBUTI
14201 - SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE
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14201 - SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE
Responsabile: BLASI WALTER

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE
D'IMPOSTA PER I TRIBUTI LOCALI

Visti:
-il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, recante la
disposizione di “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma
dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421” con il quale è stata
istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.) ed in particolare l’art. 11, comma 4, che prevede la
designazione del funzionario responsabile dell’I.C.I., cui sono conferiti
le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dell’imposta, compresa la sottoscrizione di richieste, degli
avvisi e dei provvedimenti, l’apposizione del visto di esecutività sui
ruoli e la disposizione dei rimborsi;
-il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 recante la
disposizione di “Revisione ed armonizzazione dell’Imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonché della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale”, che prevede, nel caso di gestione diretta
delle imposte, rispettivamente all’art. 11 per l’Imposta Comunale
sulla Pubblicità e Diritto delle Pubbliche Affissioni, all’art. 54 per la
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
province (T.O.S.A.P.) e all’art. 74 per la Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), la designazione di un funzionario cui
sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale delle suddette imposte; il predetto

funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti
relativi e dispone i rimborsi;
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-il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale principale” e in particolare gli art. 8 e 9 aventi per
oggetto l’Imposta municipale propria e la sua applicazione;
-l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha
disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9,
in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del
D.L. 201/2011;
-l’articolo 9 comma 7 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che prevede, ai
fini della disciplina dell’IMU di cui al citato art. 13 del D.L. 201/2011,
l’applicazione di alcune disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992
n. 504, tra cui il comma 4 dell’art.11 relativo alla nomina del
funzionario responsabile dell’imposta e relative funzioni;
-l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha
disposto l’istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 2013, del Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, prevedendo al comma 36 del
suddetto articolo la nomina del funzionario responsabile del tributo;
l’art. 1, comma 639, della la Legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere
dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta
dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e
dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
-l’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, il quale nell’ambito
della disciplina dell’Imposta Unica Comunale, prevede 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”;
-l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce
comunque che “l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina
dell’IMU”;
Visto, inoltre, l’art. 1, comma 693, della Legge n. 147/2013, ove è
stabilito che: “ai fini della verifica del corretto assolvimento degli
obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre
l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante
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personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni”;
Rilevato che il Comune di Monza con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 1 del 09/01/2014 ha istituito l’Imposta di soggiorno di cui
all’articolo 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, approvando a tal fine un
regolamento che rispettivamente all’articolo 9 ed all’articolo 10
richiama le norme contenute nei D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del
18/12/1997 e nella Legge n. 296/2006, in ordine all’applicabilità del
regime sanzionatorio e dei relativi procedimenti previsti per i tributi
locali;
Ritenuto opportuno individuare anche per l’Imposta di soggiorno un
funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta,
compresa la sottoscrizione di richieste, degli avvisi e dei
provvedimenti, l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli e la
disposizione dei rimborsi;
Ritenuto conseguentemente opportuno designare quale funzionario
responsabile dei tributi locali come indicati nella presente
deliberazione il Dott. Walter Blasi, Responsabile del Settore Politiche
fiscali e Finanziarie del Comune di Monza;
Richiamata la disposizione dirigenziale prot. N. 158634 del 5/09/2018
avente per oggetto “Conferimento incarico di Posizione Organizzativa
Responsabile Servizio Politiche fiscali e Finanziarie”;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi
interni o di altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o
di altre amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali;
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge
n.°241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è il Dott. Luca
Pontiggia, quale Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione
Economica e Tributi;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso sulla proposta in esame dal Dirigente Dott. Luca Pontiggia, ai
sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 300 DEL 18/09/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 168687 / 20/09/2018.

Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di
entrata, sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui
all’art. 49, c. 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del
seguente obiettivo operativo del DUP:
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra
nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO POLITICHE
FISCALI E FINANZIARIE come da vigente funzionigramma;
Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO
DELIBERA
1.Di designare ai sensi dei riferimenti di legge sopra citati, il
dipendente Dott. Walter Blasi, titolare della posizione organizzativa
per il Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie, quale Funzionario
Responsabile dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle
Pubbliche Affissioni, della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province e della Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs.
n.507/1993, dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al
D.Lgs. n. 504/1992, dell’Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al D.L. n. 201/2011 convertito
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, dell’Imposta Unica
Comunale di cui alla Legge n. 147/2013, inclusiva delle sue tre
componenti ovvero l’Imposta Municipale Propria, la Tassa sui rifiuti ed
il Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni, dell’Imposta di soggiorno
di cui al D,Lgs. n. 23/2011;
2.Di dare atto che in ragione di tale designazione, al suddetto
dipendente Blasi Walter, in qualità di Funzionario Responsabile, sono
attribuite e competono le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale delle imposte e dei tributi di cui alla
presente deliberazione, come previsti dalle normative di riferimento e
dai regolamenti comunali in materia, compresa la sottoscrizione e
l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli, la sottoscrizione degli
atti accertativi e la disposizione dei rimborsi;
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3.Di stabilire che in caso di assenza del Funzionario Responsabile
designato, la sostituzione verrà effettuata dal dirigente del Settore
Bilancio, Programmazione economica e Tributi, Dott. Luca Pontiggia;
4. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale
dell'Ente;

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Identificativo di Gara (CIG)
di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Unico di Progetto (CUP)
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MONZA
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PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ATTESTAZIONE FINE PROCESSO

La deliberazione n. 300 del 18/09/2018 è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
pretorio dell’Ente dal 21/09/2018 al 05/10/2018, contestualmente è stata comunicata
ai capigruppo consiliari ed è divenuta esecutiva dal 01/10/2018 ai sensi di legge.

