CITTA' DI MASSAFRA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 253 DEL 07/12/2017
OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Designazione del
funzionario responsabile.
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di Dicembre alle ore 13:45, presso la SEDE DELLA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte , si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sindaco Avv. QUARTO FABRIZIO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

QUARTO FABRIZIO

SI

VICESINDACO

RICCI MARIA CRISTINA

SI

ASSESSORE

BOMMINO MICHELE

SI

ASSESSORE

DI BELLO RAFFAELLO MARIA

SI

ASSESSORE

DI GREGORIO ANTONIA FRANCA MARIA

SI

ASSESSORE

GUGLIELMI MARIA ROSARIA

--

ASSESSORE

LEPORE PAOLO

SI

ASSESSORE

SEMERARO GIUSEPPE

SI

Presenti n° 7 Assenti n° 1
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Avv. QUARTO FABRIZIO, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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RELAZIONE DEL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con nota prot nr. 43404 del 01/01/2016 si relazionava all'Amministrazione circa scadenza del
contratto di rep 1042 avente ad oggetto il servizio di riscossione coattiva delle violazioni dell'imposta
comunale sugli immobili, della tassa per Io smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle entrate
patrimoniali con scadenza 18/03/2017; con la stessa si richiedevano all'Amministrazione
indicazioni pratiche sulla modalità di gestione di riscossione delle entrate comunali tenendo
conto e segnalando che, un'eventuale internalizzazione della riscossione spontanea o coattiva di
gestione dei tributi minori, avrebbe comportato la riorganizzazione dei servizi, con la
dotazione di nuovo personale e di elevati budgets finanziari per attrezzature informatiche,
software e servizi esterni;

con delibera di C.C. n. 20 in data 31/03/2017 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP
e Bilancio di Previsione 2017/2019" è stata data indicazione sulle modalità di gestione della
riscossione come di seguito indicato: "l'Amministrazione intende proseguire l'attività di riscossione
delle entrate comunali (IMU, TASI, TARI, TARES e altri contributi cosiddetti maggiori) attraverso
l'espletamento di una nuova gara di affidamento del servizio in concessione per la sola riscossione
coattiva e non più per quella volontaria a seguito di versamenti spontanei che verrà
internalizzata e per quanto riguarda la gestione in concessione dei tributi cosiddetti minori
(Imposta comunale, pubblicità, Tosap, pubbliche affissioni) si procederà con una nuova gara di
affidamento con decorrenza 01/01/2018;

-

-

che il Consiglio Comunale ha preso atto della modifica del DUP di cui alla Delibera di G.C. 148 del
29/06/2017 che prevede, tra gli altri punti, la seguente dichiarazione:
"l'Amministrazione intende internalizzare la gestione e riscossione delle entrate relative ai
tributi cosiddetti minori (Imposta comunale, pubblicità, Tosap, pubbliche afftssioni

-

con nota prot. nr. 14063 del 18/04/2017 il Dirigente II Ripartizione segnalava all'Amministrazione
che:
occorre assegnare lo specifico obiettivo al Dirigente responsabile delle AAPP che
dettagli le attività da porre in essere con relativo budget (acquisto software, stampa e
imbusta mento avvisi ecc...)
deve essere nominato il Funzionario responsabile del tributo (Dirigente AAPP o un
altro funzionario cat. D;
il Funzionario responsabile del tributo sarà competente per l'emissione degli avvisi di
accertamento per le dichiarazioni infedeli e le omesse nonché per gli omessi o
parziali versamenti;
occorrerà gestire il contenziosi tributario (funzionario responsabile del tributo o avvocatura comunale)
con la costituzione nelle competenti commissioni tributarie e nella predisposizione degli appelli;
in data 22/05/2017 si è tenuta una riunione sulla problematica gestione rifiuti minori alla quale come si
evince dal verbale redatto in pari data, tra i convocati sono risultati assenti il Responsabile Ufficio
Commercio - Arch. Traetta e il Responsabile P.L. — Cap. Locorotondo; durante la stessa il Dirigente
II Ripartizione evidenziava la difficile, se non impossibile realizzazione dell'ipotesi di
internalizzazione sopraindicata, per vari motivi come:
la nomina del. Responsabile del tributo dovrebbe prevedere 2 responsabili;
una gestione frazionata delle attività di riscossione a più soggetti è una inversione di
tendenza rispetto all'ottimizzazione e concentrazione delle attività di riscossione
sullo stesso soggetto;
ove la scelta dell'Amministrazione confermi la scelta di internalizzazione e gestione
tributi minori, è di tutta evidenza che tale percorso debba coinvolgere diversi uffici;
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 nel merito delle scelte e divisione dei compiti, nonché della valutazione
sull'affidamento all'esterno di parte delle attività (si pensi al servizio di
attacchinaggio) è necessario un confronto tra vari settori;
-

che con Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 29.06.2017 è stato deliberato quanto segue:
"l'Amministrazione intende internalizzare la gestione e riscossione delle entrate relative ai tributi
cosiddetti minori (ICP, TOSAP, diritti sulle pubbliche affissioni, TARI giornaliera";

-

solo in data 27/11/2017 con nota prot. nr. 42746 il Sindaco facendo seguito ai vari incontri relativi alla
programmazione del fabbisogno del personale con i Dirigenti, nei quali sono state evidenziate le
necessità delle Ripartizioni e le risorse disponibili, invitava il Dirigente II Ripartizione , effettuati i
dovuti controlli normativi e sulle capacità di spesa, a presentare proposta di delibera secondo la
direttiva in essa indicata;

Considerato che:
1.la proposta della modifica della Delibera relativa con delibera di C.C. n. 20 in data 31/03/2017 ad
oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2017/2019" avviene
solo con la nota sindacale del 28/11/2017, ovvero in prossimità della scadenza del contratto e il
contestuale inizio dell'attività da parte dell'ente ;
2. l'imminente scadenza fissata al 01/01/2018, data dalla quale la gestione della riscossione,
accertamento e ogni altra attività connessa ai tributi di cui trattasi, sarà di esclusiva competenza di
questo Ente,
Atteso:
la figura in oggetto non può coincidere con l’attuale Dirigente II Ripartizione, poiché sullo stesso ricadono
molteplici responsabilità che richiedono, allo stato attuale, un costante sforzo giornaliero per garantire il
corretto funzionamento degli Uffici Comunali;
Visto:
il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Richiamato:
in particolare l’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale prevede che il comune, nel
caso di gestione diretta, designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni;
Rilevato:
che la gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata
direttamente dal Comune;
Verificata:
la necessità di nominare un nuovo funzionario responsabile dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla legge;
Visto:
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il vigente ―Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni‖;
Visto:
il vigente ―Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi‖;

Vista:
la dotazione organica del personale dipendente;
Ritenuto:
di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni al Istruttore Direttivo Dott. Angelo Giannotta, dipendente
di ruolo di questo Comune inquadrato nella Cat. D, presso la II Ripartizione – Ufficio Tributi;
Vista:
la nota prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle finanze, ha fornito istruzioni in ordine agli obblighi di comunicazione delle deliberazioni
di nomina del funzionario responsabile dei tributi locali;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) di designare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, con decorrenza dal 01/01/2018,
Istruttore Direttivo Dott. Angelo Giannotta, dipendente di ruolo di questo Comune inquadrato nella
Cat. D, presso la II Ripartizione – Ufficio Tributi quale funzionario responsabile dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo;

2) di notificare la presente deliberazione all’interessato/a;

3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune in sostituzione dell’obbligo di
comunicazione del nominativo del funzionario responsabile al Ministero dell’Economia e delle Finanze
previsto dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 (rif. nota Dipartimento delle finanze prot. n. 7812
del 15 aprile 2014).
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IL DIRIGENTE
Dott. Simone Simeone

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente SIMEONE SIMONE in data 04/12/2017 ha espresso parere
FAVOREVOLE
Dott. SIMEONE SIMONE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente SIMEONE SIMONE in data 04/12/2017 ha espresso parere
FAVOREVOLE
Dott. SIMEONE SIMONE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

Avv. QUARTO FABRIZIO

Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3114
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SIG.GALLO SABINO attesta che
in data 11/12/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3 del T.U.E.L..

Massafra, lì 11/12/2017

Il Firmatario la pubblicazione
SIG.GALLO SABINO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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