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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/07/2012 
N° Delibera: 77 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                   Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                               Presente                                          
5 ZANGHI MARIO Assessore                                                  Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
VISTO l’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n.° 504/92 che prevede la designazione di un 

Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con funzioni e 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla suddetta 

imposta; 

VISTO l’art. 74 del D.Lgs. n° 507/93 che prevede l’attribuzione a un Funzionario delle 

funzioni e dei poteri per l’esercizio di attività organizzativa e gestionale relative alla Tassa 

per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani; 

VISTO l’art. 11, comma 1 del D.Lgs. n° 507/93 che prevede l’obbligo di designare un 

funzionario responsabile dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi di cui sopra; 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n° 507/93 che prevede l’attribuzione a un Funzionario delle 

funzioni e dei poteri per l’esercizio di attività organizzative e gestionali relative al Canone  

per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche; 

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che ha disposto la possibilità per 

i comuni di istituire l’Imposta di Soggiorno e il Regolamento Comunale per l’istituzione e 

l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

25 del 12/12/2011;  

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 

Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via 

sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 

2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 

disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del 

federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, 

per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre 

all’I.C.I.; 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del 

D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 

dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone 

espresso rinvio; 

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta 

agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo 

dell’I.C.I., in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, 

delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano 

essere svolte dal Comune; 



PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle 

disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296, (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92, in materia di I.C.I., dispone 

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”; 

OSSERVATO che l’articolo 9 richiamato, avente ad oggetto “applicazione dell’imposta 

municipale propria”, rinvia espressamente all’articolo 10, comma 4, del D. Lgs. 504/92; 

RITENUTO, pertanto, necessario individuare il funzionario responsabile dell’imposta 

municipale propria (IMU), che dovrà gestire ed organizzare l’attività relativa al nuovo 

tributo; 

Considerato che il predetto Funzionario Responsabile cura per ciascun tributo: 

1. tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione 

delle denunce riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, 

accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie); 

2. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva; 

3. sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna l’Ente 

verso l’esterno; 

4. cura il contenzioso tributario; 

5. dispone i rimborsi; 

6. in caso di gestione del tributo affida a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il 

controllo della gestione; 

7. esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per 

l’applicazione del tributo. 

VISTO che con Decreto Sindacale è stata nominato Responsabile del Settore Economico 

Tributario il Dott. Ottavio Di Meglio; 

RITENUTO opportuno conferire al dipendente come sopra citato le funzioni e i poteri per 

l’esercizio di attività organizzative e gestionali delle entrate tributarie (I.C.I., Tassa 

Smaltimento Rifiuti solidi urbani, Tassa occupazione suolo pubblico, Imposta sulla 

Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, I.M.U.), limitatamente alla durata della 

nomina di Responsabile del Settore Finanziario e Tributario; 

RILEVATO che il suddetto funzionario responsabile avrà anche il compito di sottoscrivere 

le richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione di 

tutti i tributi comunali, nonché provvederà a disporre i rimborsi e ad organizzare la 

riscossione sia volontaria che coattiva; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà 

trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



1. di nominare il dipendente dott. Ottavio Di Meglio - Responsabile del Settore Economico 

Tributario, come sopra individuato, quale funzionario responsabile dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili (I.C.I.), della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi 

Urbani (T.A.R.S.U.),  dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, dell’Imposta di soggiorno, dell’Imposta municipale propria (IMU), 

a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale del nuovo tributo; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

secondo le vigenti disposizioni normative. 

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Tuel D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 30/07/2012 al 14/08/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5586 del 30/07/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


