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Decreto del Sindaco n. 4 del 05 dicembre 2020 
 

OGGETTO:  Nomina funzionario responsabile tributi (Art. 1, comma 778, Legge n. 160/2019) 

 
IL SINDACO  

 
VISTO l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l’anno 
2020), che ha disposto l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla L. 147/2013, a fronte 
dell’accorpamento dell’IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo; 
 
CONSIDERATO che la suddetta disposizione ha confermato la permanenza della disciplina relativa alla 
Tassa sui rifiuti (TARI), come dettata dalla L. 147/2013, mentre la disciplina della nuova IMU è stata 
dettata dall’art. 1, commi da 739 a 783, della L. 160/2019, disponendo la sostituzione sia delle disposizioni 
dettate dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (cd. Decreto Monti) che dell’art. 1, commi da 
707 a 721 L. 147/2013, recante la disciplina dell’IMU nell’ambito della IUC; 
 
CONSIDERATO che, tra le disposizioni abrogate dalla L. 160/2019, rileva in particolare l’art. 1, comma 
692 L. 147/2013, il quale prevedeva che il Comune dovesse designare il Funzionario Responsabile della 
IUC, attribuendo allo stesso tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; 
 
CONSIDERATO altresì che, nell’ambito della nuova disciplina IMU, vigente dal 1° gennaio 2020, la 
suddetta disposizione è stata sostituita dall’analogo art. 1, comma 778, della L. 160/2019, il quale ha 
disposto 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; 
 
DATO pertanto atto che la vigente disciplina normativa in ambito di tributi locali, prevede che ogni 
Comune designi un funzionario responsabile cui attribuire le funzioni e i poteri per l'esercizio delle attività 
connesse alle singole imposte e tasse di pertinenza comunale; 
 
PREMESSO che costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o 
comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente 
o che saranno applicate in base a legge futura, quali: 
a) l'imposta comunale sugli immobili (ICI), attività residuale, per quanto ancora di attualità,  
b) l 'imposta municipale propria (IMU), 
c) tributo sui servizi indivisibili (TASI), attività residuale, per quanto ancora di attualità ove istituita,  
d) il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES, attività residuale, per quanto ancora di 

attualità, 
e) tassa sui rifiuti  (TARI),  
f) Imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA) ove istituito,  
g) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 
 
CONSIDERATO peraltro che – per quanto la disposizione relativa alla nomina del Funzionario 
responsabile dell'IMU sia rimasta sostanzialmente immutata, al pari di quella relativa alla nomina del 
Funzionario responsabile della TARI – l'intervenuta approvazione di una nuova disciplina dell'IMU e la 
soppressione della disciplina della IUC, in cui rientrava la componente TARI, che dal 2020 è ritornata a 
costituire un tributo autonomo, rendono opportuno procedere alla formale nomina del Funzionario 
responsabile dell'IMU e della TARI, per adeguare tale provvedimento al mutato contesto normativo in cui 
si inseriscono le competenze dei singoli funzionari responsabili; 
 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 692 L. 147/2013 può continuare ad essere considerato vigente per 
quanto riguarda la nomina del Funzionario Responsabile della TARI; 

 
 

 



 

VISTO l’art. 16 della Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 ("Nuova disciplina dell'esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane") e s.m.i., il quale prevede che il 
servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie rientri tra i servizi comunali da 
svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités des Communes Valdôtaines; 
 
RICHIAMATA la convenzione tra l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin ed i Comuni facenti 
parte del comprensorio per l’esercizio associato di funzioni comunali per l’anno 2020, approvata con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.02.2020, ed, in particolare, la scheda n. 11 relativa al 
“Servizio Associato Tributi” ove è previsto che, fino alla piena attuazione della L.R. n. 6/2014, il ruolo di 
responsabile del tributo spetti a ciascuno Ente;  
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina del Responsabile dei tributi comunali, 
così come previsto dalla vigente normativa dai regolamenti comunali in materia tributaria e dalla 
convenzione per l’esercizio associato di funzioni comunali per l’anno 2020 tramite l'Unité Mont-Cervin 
sopra citata, individuando lo stesso nella figura del Segretario comunale; 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Chambave (ente capofila) n. 10 del 30.09.2015 con 
il quale veniva conferito l’incarico di Segretario dell'ambito territoriale ottimale costituito dai comuni di 
Chambave e Pontey alla D.ssa Sara Chapellu; 
 
DATO infine atto che, come chiarito dal Mef Dipartimento Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e 
Federalismo Fiscale (nota prot. n. 7812 del 15.04.2014), il nominativo del funzionario responsabile 
I.U.C. non deve essere inviato al Ministero ma risulta sufficiente la pubblicazione del nominativo del 
Funzionario Responsabile sul sito del Comune al fine di garantire una diretta informazione ai 
contribuenti; 
 
ATTESA la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento di nomina;  
 
RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale; 

DECRETA 
 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 778, della L. 160/2019 (Legge di Stabilità delle Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), quale funzionario 
responsabile dell’IMU, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020, il Segretario Comunale; 

 
2. di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 692, L. 147/2013, quale funzionario responsabile della TARI, 

con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020, il Segretario Comunale; 
 
3. di dare atto che, in ragione della citata nomina, al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri 

per l’esercizio di ogni attività gestionale sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, non 
soltanto con riferimento all'applicazione e alla riscossione ordinaria dell'entrata a decorrere dall'anno 
2020, ma anche con riferimento a tutte le attività connesse ai diversi tributi comunali (attività ordinaria 
e residua) da svolgere in relazione alle medesime entrate con riferimento alle precedenti annualità 
d'imposta; 

 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin 

per gli adempimenti di competenza; 
 

5. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il presente provvedimento, al fine di garantire una 
diretta informazione ai contribuenti in ordine al nominativo del Funzionario Responsabile dei tributi 
comunali;  

 
6. di dare atto che il presente decreto ha efficacia immediata e verrà affisso all’Albo Pretorio on line del 

Comune per 15 giorni ai fini della pubblica conoscenza.  
 

        IL SINDACO 
       f.to in originale 

         Leo MARTINET 


