
Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 170 DEL 29/12/2022

Oggetto:  NOMINA  DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DELLE  ENTRATE  DI 
COMPETENZA DEL SERVIZIO TRIBUTI. PROVVEDIMENTI.

L’anno 2022 addì 29 del mese di dicembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  vennero  oggi  convocati  a  
seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:
VENTURELLI DAVIDE
PIACENTINI CLAUDIA
CORNIA DANIELE
MONTI ALESSANDRO
PIETROLUONGO ANGELA
SARGENTI ALICE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 

Presenti N. 4  Assenti N. 2 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dr. COVILI FABRIZIO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VENTURELLI DAVIDE in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto:  NOMINA DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DELLE  ENTRATE  DI  COMPETENZA  DEL 
SERVIZIO TRIBUTI. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- il comma 4 dell’art. 11 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 il quale prevede, in 

relazione all’imposta comunale sugli immobili (ICI), che “con delibera della giunta comunale 
è designato un funzionario cui sono conferiti  le funzioni  e i  poteri  per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il  predetto funzionario sottoscrive anche le 
richieste,  gli  avvisi  e i  provvedimenti,  appone il  visto di  esecutività  sui  ruoli  e dispone i  
rimborsi”;

- il comma 1 dell’art. 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che  
nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti  
la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta 
sulla pubblicità (ICP);

- il comma 1 dell’art. 54 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che  
nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti  
la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per  
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- il  decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il  quale stabilisce altresì che nel caso di 
gestione in concessione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni (ICPDPA) e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), le 
attribuzioni di funzionario responsabile spettano al concessionario;

- il combinato disposto di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 
all’art. 11 del  Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che prevede la nomina di un 
responsabile al quale vengano conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale dell’Imposta municipale unica (IMU);

- il  comma 36 dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce, in  
relazione al Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), 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”;

- i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che istituiscono e 
disciplinano l’Imposta comunale unica (IUC), composta dall’Imposta municipale unica (IMU), 
dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa rifiuti (TARI);

- il  comma 692 dell’art. 1  della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il  quale dispone 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 
all’imposta unica comunale e quindi alle sue tre componenti, IMU, TASI e TARI;

- il comma 704 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che ha stabilito l’abrogazione 
dell’art. 14 del DL 201/11 relativo all’istituzione della TARES;

- il  comma 738 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recita...“ a decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
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(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 
739 a 783 ”;

- il  comma 778 dell’art.  1 della Legge 27 dicembre 2019, n.  160 dispone che  il  comune 
designa il funzionario responsabile della (nuova) IMU 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 all’imposta stessa;

- i commi da 816 a 836 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituiscono e 
disciplinano  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 
esposizione pubblicitaria, a decorrere dal 01 gennaio 2021;

- i commi 837 e seguenti dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituiscono e 
disciplinano l’applicazione del canone patrimoniale di concessione delle occupazioni di aree e 
spazi  appartenenti  al  demanio o al  patrimonio indisponibile, destinati  a mercati  realizzati 
anche in strutture attrezzate (canone mercatale) a decorrere dal 01 gennaio 2021;

Preso  atto  che  tali  canoni  sostituiscono  dal  01  gennaio  2021  l’imposta  comunale  sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e la tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree  pubbliche  (TOSAP),  fermo  restando  che  in  tali  ambiti  potrebbero  ancora  aver  luogo 
procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi ad annualità pregresse;

Richiamato l’art.  3 del  vigente Regolamento per  la  disciplina  del  Canone Patrimoniale di 
occupazione del  suolo pubblico e di  esposizione pubblicitaria  e del  canone mercatale,  il  quale 
stabilisce che: “ le funzioni di  Funzionario Responsabile sono attribuite al Responsabile del Servizio  
Tributi;” ma anche che “in caso di affidamento/concessione della gestione dei canoni, di cui al 
presente  Regolamento,  a  terzi,  responsabile  della  gestione  medesima  è 
l’affidatario/concessionario”;

Valutata  quindi  la  necessità  di  procedere  alla  designazione  di  titolare  di  posizione 
organizzativa  quale  figura  cui  attribuire  le  funzioni  di  Funzionario  Responsabile  dell’imposta 
comunale sugli immobili (ICI), del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), dell'Imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), della Tassa sui rifiuti (TARI), della nuova 
IMU, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), del canone patrimoniale e del canone 
mercatale (nel rispetto anche di quanto previsto nell’art. 3, comma 2 del vigente Regolamento per 
la  disciplina  del  Canone  Patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale);

Dato atto che:
- con decreto n. 12 del 05/10/2022 avente ad oggetto “Conferimento due nuovi incarichi di 

responsabilità, titolari  di  posizioni organizzative. Provvedimenti.” alla Dott.ssa Mariarosaria 
Scarpati sono state conferite la responsabilità del Servizio Tributi ed Entrate e le funzioni  
vicarie della  Direzione dell’Area Servizi  Finanziari  come da Regolamento sull’Ordinamento 
degli uffici  e dei Servizi,  istituiti  con deliberazione di G.C. n. 81 del 28/06/2022, a titolo 
transitorio e a tempo determinato, a far tempo dal 5 Ottobre 2022  sino al 31 dicembre 
2022;

Ritenuto opportuno:
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- rimandare  alla  Giunta  la  proposta  di  nomina  della  Dott.ssa  Mariarosaria  Scarpati  quale 
Funzionario Responsabile dei Tributi Locali dal 01/01/2023;

- disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile 
designato con il  presente atto deliberativo, tutte le relative funzioni sono svolte dal Dott. 
Fabrizio  Covili  cui  attualmente  è  conferita  la  Direzione  dell’Area  Servizi  Finanziari  e  del  
Servizio Economico Finanziario – controllo di gestione;

Richiamata la circolare 7812/2014 emanata dal ministero dell’Economia e delle Finanze nella 
quale ha confermato che non è più necessario per alcun tributo locale trasmettere al Ministero le 
delibere di nomina dei funzionari responsabili e che il nominativo del funzionario responsabile deve 
essere pubblicato sul sito informatico istituzionale di ciascun comune;

Visti:
- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e successivi modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento generale delle entrate nonché i singoli regolamenti delle entrate  di 

cui in narrativa.

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, in calce al presente atto;

Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

1) di  considerare  la  narrativa  esposta in  premessa quale parte integrante e sostanziale  del 
presente atto;

2) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile dei 
tributi/entrate locali  ICI – TARES - IMU IUC (TASI – TARI - IMU), nuova IMU, TOSAP E 
ICPDPA, Canone patrimoniale e Canone Mercatale (nel  rispetto anche di  quanto previsto 
nell’art. 3, comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di  
occupazione del  suolo pubblico e di  esposizione pubblicitaria  e del  canone mercatale)  la 
Dott.ssa Mariarosaria Scarpati dal 01/01/2023;

3) 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 
connessa  a  tali  tributi/entrate,  come  previsto  dalle  disposizioni  legislative  richiamate  in 
premessa, compresi quelli di sottoscrivere i provvedimenti, le richieste e gli avvisi ed atti  
impositivi afferenti a tali entrate, disporre i rimborsi e rappresentare l’Ente in giudizio nelle 
controversie innanzi alle Corti di Giustizia di ogni ordine e grado con ogni ampia facoltà, ivi  
espressamente compresa quella di farsi sostituire;

4) disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile 
designato con il  presente atto deliberativo, tutte le relative funzioni sono svolte dal Dott. 
Fabrizio  Covili  cui  attualmente  è  conferita  la  Direzione  dell’Area  Servizi  Finanziari  e  del  
Servizio Economico Finanziario – controllo di gestione;
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5) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del nominativo del Dott.ssa 
Mariarosaria  Scarpati  quale funzionario responsabile dei  tributi/entrate di competenza del 
Servizio Entrate Tributi.

--------------------------------
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

di  dare Immediata Eseguibilità alla  presente deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  134 comma 4 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario

VENTURELLI DAVIDE COVILI FABRIZIO
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Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA 

Allegato alla proposta n. 850/2022
Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 
DEL SERVIZIO TRIBUTI. PROVVEDIMENTI.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta 
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Pavullo nel Frignano, 29/12/2022 

Sottoscritto dal Direttore 
dell’Area Servizi Finanziari

(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale
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Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E 
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Allegato alla proposta n. 850/2022
Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 
DEL SERVIZIO TRIBUTI. PROVVEDIMENTI.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.
Si attesta, altresì,  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sul  presente 
atto, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Pavullo nel Frignano, 29/12/2022 

Sottoscritto dal Direttore 
dell’AREA SERVIZI FINANZIARI 

(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale
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Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 170 del 29/12/2022 

Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLE ENTRATE DI 
COMPETENZA DEL SERVIZIO TRIBUTI. PROVVEDIMENTI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pavullo nel 
Frignano in data 05/01/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Della  adozione della  presente deliberazione è stata  data comunicazione ai  Capigruppo 
Consiliari contestualmente alla data di pubblicazione (Art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 
4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Pavullo nel Frignano, 05/01/2023 

Sottoscritto dal
Il Responsabile della Pubblicazione

(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale
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Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 170 del 29/12/2022 

Oggetto: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLE ENTRATE DI 
COMPETENZA DEL SERVIZIO TRIBUTI. PROVVEDIMENTI.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2022 .

Pavullo nel Frignano, 05/01/2023 

Sottoscritta dal
Vice Segretario Generale

(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale
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