
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE N° 34 DEL 21/07/2021

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI 
TARSU-ICP-DPA-TOSAP-ICI-TARES-IMU ART. 13 D.L. 201/2011-IUC- IMU L. 160/2019, 
E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI  COSAP E CANONE UNICO PATRIMONIALE E 
MERCATALE L. 160/2019.

L'anno duemilaventuno il  giorno ventuno del mese di  Luglio,  alle  ore 13:25,  in  seduta virtuale 
mediate collegamento in videoconferenza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone di:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 BELLARIA LUIGI X

2 ESPOSITO GIULIANA AG

3 SONCINI BORIS X

4 DAVOLI MAURO X

5 DI SANO CLAUDIA X

6 SODA ANTONIO AG

Presenti n°: 4 Assenti n°: 2

Presiede il Sindaco Luigi Bellaria
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale – Sartori Ines

L'identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza mediante programma Skype, 
è stata accertata da parte del Vice Segretario, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 
dal decreto sindacale n. 3 del 25/03/2020.

Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Sindaco invita a discutere 
l’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA DI GIUNTA N° 34 DEL 21/07/2021 

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI 
TARSU-ICP-DPA-TOSAP-ICI-TARES-IMU ART. 13 D.L. 201/2011-IUC- IMU L. 160/2019, 
E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI  COSAP E CANONE UNICO PATRIMONIALE E 
MERCATALE L. 160/2019.

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE:

- l'art. 11, comma 4, del D.Lgs n. 504/92, con riferimento all'imposta comunale sugli immobili (ICI), gli 
artt. 11, comma 1, 74 comma 1 e 54 comma 1 del D.Lgs n. 507/93, con riferimento rispettivamente 
all'imposta  comunale  sulla  pubblicità  (ICP)  e  diritti  pubbliche  affissioni  (DPA),  alla  tassa  per  lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP), prevedono la designazione di un Funzionario Responsabile cui sono attribuite la funzione 
e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai medesimi tributi;
- l'art. 11 comma 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, ha istituito con  
decorrenza  01/01/2013  la  Tassa  sui  rifiuti  e  sui  servizi  (Tares),  e  al  comma 36  ha  previsto  la 
designazione di un Funzionario Responsabile del tributo 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.  13  del  D.L.  n.  201/2011  ha  istituito,  in  via  sperimentale,  a  partire  dal  2012,  l'Imposta  
Municipale Propria e il comma 7 dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che per l'accertamento, la 
riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso dell'imposta sopra indicata 
si applica, tra gli altri, l’art. 11, commi 3, 4 e 5, del citato D. Lgs. n. 504/92;
- l’art. 1 della L. 147/13

• comma 639, 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);

• comma 692, prevede che il Comune designi il Funzionario Responsabile 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 della legge n. 160 del 2019 
◦ comma  780,  dispone  l’abrogazione,  a  decorrere  dall’anno  2020,  delle  disposizioni 

concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti 
la TARI;

◦ comma 738, stabilisce che la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

◦ comma 778, prevede la designazione di  un  “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, nonchè la rappresentanza in  
giudizio per le controversie relative all'imposta stessa”;

◦ comma 816, dispone in merito all'istituzione del nuovo Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, 
della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del  Canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni;

◦ comma 837, dispone in merito all'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, del canone di 
concessione  per  l'occupazione  delle  aree  e  degli  spazi  appartenenti  al  demanio  o  al 
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patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO CHE 
• il Comune di  Cadelbosco di Sopra ha da tempo affidato in concessione il servizio di gestione 

dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
• l'Amministrazione,  con delibera di  consiglio  comunale  n.  10 del  30/04/2021,  ha  disposto la 

prosecuzione in capo al concessionario del servizio  di gestione, accertamento e riscossione 
dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  alla  data  del 
31/12/2020, dell'affidamento in concessione della gestione del canone relativo alle esposizioni 
pubblicitarie e alle pubbliche affissioni;

RITENUTO  opportuno  prevedere  comunque  la  designazione  di  un  Funzionario  Responsabile  con 
riferimento all'ICP, DPA e al canone relativo alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni, ai fini 
della dovuta attività di controllo e verifica sull'operato del Concessionario e per la gestione di eventuali  
poste da iscrivere nei ruoli in carico all'Agente di Riscossione;

RICHIAMATI
-l'art. 7 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali che elenca le principali  
attività  facenti  capo  alla  figura  del  dipendente  designato  a  svolgere  le  funzioni  di  Funzionario 
Responsabile dei tributi;
- gli artt. 3, 34 e 61 del vigente regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, nonché del canone occupazione spazi destinati a mercati anche attrezzati, 
all'oggetto:  “Funzionario  Responsabile  dell'entrata”  che  dispongono:  “Al  Funzionario  Responsabile  
dell'entrata, generalmente individuato nel Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi dell'Unione, sono  
attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla  
riscossione e rimborso del canone, nonché all'applicazione delle relative indennità e sanzioni. In caso 
di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione  
medesima è l’affidatario.”

CONSIDERATO che 
-  con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 17/12/2015, è stata approvata la Convenzione per il  
conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di gestione dei tributi, delle entrate 
comunali aventi natura tributaria e come tali appartenenti alla fiscalità locale anche se non recano la 
denominazione  di  tributo,  nonché  della  gestione  dell'entrata  patrimoniale  relativa  al  canone  per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), con decorrenza dal 01/01/2016;
- con deliberazione n. 36 del 18/12/2015, il Consiglio dell'Unione Terra di Mezzo ha recepito le funzioni 
di gestione dei tributi, conferite dai Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di  
Sotto;

RICHIAMATO inoltre l'art. 5, comma 4 2' periodo, della Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 
67/2015, che dispone che il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dell'Unione, che dirige 
anche la funzione di gestione dei tributi, assume altresì la funzione di “Funzionario Responsabile dei  
tributi” secondo la normativa vigente;

RICHIAMATE:

-  la  deliberazione  di Giunta  Comunale  n.  24  del  09/05/2018 ad  oggetto:  Nomina  del  funzionario 
responsabile dei tributi comunali: TARSU – ICP- TOSAP- ICI – TARES- IUC”;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  27  del  31/05/2018 ad  oggetto:  “Nomina  del  funzionario 
responsabile dell'imposta municipale propria (IMU), di cui art. 13 d.l. 201/2011. integrazione precedente 
delibera G.C. n. 24/2018”;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  28  del  08/06/2020 ad  oggetto:  “Nomina  del  funzionario 
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responsabile IMU ai sensi dell'art. 1, comma 778, della L. nr. 160/2019”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30 aprile 2021 ad oggetto: “Nomina del funzionario 
responsabile  delle  attività  gestionali  inerenti  alla  riscossione  ed  accertamento  del  canone  unico 
patrimoniale, legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021”;

DATO ATTO che:
-  l'organigramma  dell'Unione,  aggiornato  con  deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  87 del  18 
dicembre 2019, prevede una macro-struttura denominata Area Finanziaria-Tributi;
-  con decreto del  Presidente dell'Unione n.  24 del  18/12/2020 si  è disposto  di  nominare quale 
Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi la Rag. Bonini Miria, con decorrenza fino al 31/12/2021;
-  dal  21/07/2021  la  Rag.  Bonini  Miria  sarà  assente  per  congedo  ordinario  fino  al  definitivo 
collocamento a riposo a far data dal 01/02/2022;
- giusta nota in atti al Prot. dell'Unione Terra di Mezzo n. 11907 del 19 luglio 2021, è stato attivato 
impiego funzionale a tempo parziale (mediante l'istituto del comando), fino al 31 agosto 2021, della 
Dott.ssa Nadia Palmia, Funzionario Responsabile Settore Gestione e programmazione risorse  del 
Comune di  Sant'Ilario  d'Enza,  operativa mediante distacco funzionale,  per  n.  12 ore settimanali 
presso il Comune di Castelnovo di Sotto, per n.2 ore settimanali presso il Comune di Bagnolo in 
Piano, per n.2 ore settimanali presso il Comune di Cadelbosco di Sopra e per n.2 ore settimanali 
presso l'Unione Terra di Mezzo, e per la quale è già stata definita, come da decisione del Sindaco 
del  Comune  di  Castelnovo  di  Sotto  prot.n.  3247  del  26  aprile  2021,  l'assunzione  a  tempo 
determinato, ai sensi dell'art.  110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, alle dipendenze del Comune di  
Castelnovo di Sotto, con decorrenza dal 1° settembre 2021, per ricoprire l'incarico di Responsabile 
del Settore Finanziario del Comune di Castelnovo di Sotto;
- con decreto n. 18 del Presidente dell'Unione Terra di Mezzo del 19/07/2021, la Dott.ssa Nadia 
Palmia, è stata nominata responsabile vicario, per le funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000, 
dell'Area  Finanziaria  e  Tributi,  per  il  periodo  dal  21  luglio  2021  al  31  dicembre  2021,  previa 
successiva formalizzazione di comando parziale presso l'Unione Terra di Mezzo dal 1 settembre 
2021 al 31 dicembre 2021 in seguito al perfezionamento dell'assunzione a tempo determinato, ai 
sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, alle dipendenze del Comune di Castelnovo di Sotto, 
con  decorrenza  dal  1°  settembre  2021,  per  ricoprire  l'incarico  di  Responsabile  del  Settore 
Finanziario del Comune di Castelnovo di Sotto;

RITENUTO  pertanto  necessario  ed  urgente  procedere  a  conferire  alla  Dott.ssa  Nadia  Palmia,  la 
funzione di Funzionario Responsabile dei Tributi  comunali e delle entrate patrimoniali sopra individuati;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole espresso sulla presente proposta di  deliberazione,  ai 
sensi  degli  articoli  49,  comma 1,  e  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000 t.v,  dal  Responsabile 
dell'Area  Finanziaria e Tributi dell'Unione Terra di Mezzo in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

PRESO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non richiede il parere di regolarità contabile ex art. 49,  
1°comma, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
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1- DI NOMINARE quale Funzionario Responsabile dei tributi comunali (Tarsu – ICP – DPA- TOSAP – 
ICI- Tares- IMU art. 13 D.L. 201/2011-IUC- IMU L. 160/2019) e delle entrate patrimoniali COSAP e 
Canone  Unico  Patrimoniale  e  Mercatale  L.  160/2019  del  Comune  di  Cadelbosco  di  Sopra,  la 
Dott.ssa Nadia Palmia, Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi  dell'Unione Terra di Mezzo con 
funzioni vicarie dal 21/07/2021 al 31/12/2021,  dando atto che qualora dal 01/01/2022 la Dott.ssa 
Nadia  Palmia  venga  confermata  Responsabile  dell'Area  Finanziaria-Tributi  dell'Unione  Terra  di 
Mezzo con funzioni  vicarie e dal  01/02/2022 nominata Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi 
dell'Unione Terra di Mezzo, è fin da ora confermata la nomina a Funzionario Responsabile dei tributi  
comunali  (Tarsu  –  ICP –  DPA-  TOSAP –  ICI-  Tares-  IMU  art.  13  D.L.  201/2011-IUC-  IMU  L. 
160/2019)  e  delle  entrate  patrimoniali  COSAP  e  Canone  Unico  Patrimoniale  e  Mercatale  L. 
160/2019 del Comune di Cadelbosco di Sopra;

2- DI PRECISARE che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono 
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 
la sottoscrizione di tutti i provvedimenti afferenti tale attività e la rappresentanza in giudizio per le 
controversie  relative  ai  tributi  e  alle  entrate  patrimoniali  sopra  indicati, come  previsto  dalle 
disposizioni legislative in premessa richiamate.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di garantire continuità nella gestione

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000  
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Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

 Luigi Bellaria Sartori Ines

Comune di Cadelbosco di Sopra - Piazza della Libertà 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) C.F. / P.IVA  00441540358
TEL Centralino 0522/918511 – FAX 0522/917302 – cadelbosco@legalmail.it


	TEL Centralino 0522/918511 – FAX 0522/917302 – cadelbosco@legalmail.it

