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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 59  DEL 25 GIUGNO 2021 
 IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P.  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 
OGGETTO: Nomina funzionario responsabile dei tributi comunali con decorrenza immediata e fino 

all’insediamento degli organi elettivi del Comune. 

 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O  
   I N  F U N Z I O N E  D I  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

 

DELIBERA 

 

1-di nominare, di conseguenza, con decorrenza immediata e fino all’insediamento degli Organi del Comune 

di Alia, il funzionario direttivo, dott.ssa Maria Grazia Minnuto,  cat. D3 quale: 

-funzionario responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 778,  della legge n.160/2019 e 

successive modificazioni  ed integrazioni, conferendogli tutti i poteri di legge; 

-funzionario responsabile TARI ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692 e seguenti, della legge n. 

147/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, conferendogli tutti i poteri di legge; 

-funzionario responsabile IUC, limitatamente all’attività di controllo e di accertamento tributario, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1, comma 692 e seguenti, della legge n. 147/2013, e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

conferendogli tutti i poteri di legge; 

-funzionario responsabile limitatamente alle attività di controllo e di accertamento tributario, TOSAP e per le 

eventuali necessità transitorie connesse a detto tributo sostituito con decorrenza dall’1 gennaio 2021 dal 

nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria e aree mercatali; 

-funzionario responsabile addizionale comunale Irpef, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni, TOSAP, e per le attività residuali, ICI e TARSU, conferendogli tutti i poteri di legge; 

2- di dare atto che al funzionario responsabile nominato con la presente delibera competono le attività di 

controllo, coordinamento e l’organizzazione complessiva, in via generalizzata, dell’intero apparato tributario 

comunale; 

3- di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile, sono attribuite 

tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali tributi, in 

ottemperanza alle disposizioni di legge di cui in premessa; 

4- di dare atto che in assenza e/o impedimento del funzionario responsabile dei tributi comunali, le relative 

funzioni sono attribuite al Segretario generale, e in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo al 

Responsabile del settore sostituto, giusta determinazione del Commissario straordinario n. 194 del 14 

maggio 2021;  
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5- di dare atto che il funzionario responsabile si avvarrà, per l'espletamento dei propri compiti delle strutture 

e del personale degli uffici tributi, provvedendo a nominare per ogni singolo tributo, il responsabile del 

procedimento, che dovrà controfirmare tutti gli atti compresi connessi all’attività di accertamento e 

riscossione dei tributi; 

6- di notificare la presente deliberazione al funzionario incaricato e trasmettere copia al Segretario 

generale, al Revisore dei conti dell’Ente, al Responsabile della pubblicazione e all’Ufficio personale. 


