
COMUNE DI SCHIO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 / 2023 del 24/01/2023

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI.

L'anno duemilaventitre, addì ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 14:10, in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale che risulta così composta:

Componenti Pr As
ORSI VALTER P
CORZATO BARBARA P
DONA' ANNA P
MACULAN ALESSANDRO P
MARIGO CRISTINA P
MUNARINI ALDO P
ROSSI SERGIO P
TRAMBAIOLO MATTEO P

Assume la Presidenza il Sindaco, Valter Orsi e partecipa il Segretario Generale, Dott. Chiara 
Perozzo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad 
esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), 
con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene abolita l'imposta unica comunale - 
IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e viene riscritta la 
disciplina dell'imposta municipale propria – IMU;

Visti quindi i commi dal 739 al 783 del sopracitato art. 1 della legge di bilancio 2020, e in 
particolare il comma 778, con il quale si stabilisce 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, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta 
stessa”;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014), con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica 
comunale – IUC;

Considerato:
1. che la IUC si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali;

2. che, in particolare, la IUC si componeva dell'imposta municipale propria, di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI, a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa rifiuti TARI, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;

Visto il comma 692 dell'art. 1 della legge 147/2013 il quale disponeva 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";

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 27.01.2020 con la quale era stato nominato il 
funzionario responsabile dei tributi comunali;

Preso atto che con determinazione del dirigente del settore 1 Servizi finanziari – 
patrimonio  n. 20 del 12.01.2023 è stato conferito al dipendente De Rosso Stefano 
l’incarico di EQ di alta professionalità e specializzazione “Servizio Tributario” di cui all’art. 
16, comma 2, lettera b) del CCNL16/11/2022 a decorrere dal 16.01.2023 e fino al 
15.01.2024;

Vista quindi la necessità di nominare il responsabile dei singoli tributi comunali, a cui 
attribuire 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, per l'imposta municipale propria (IMU), per la tassa 
rifiuti (TARI),  per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e per l'imposta 
unica comunale (IUC), per tutti i provvedimenti relativi agli anni in cui la stessa risultava in 
vigore;
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Considerato che codesto comune ha affidato, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il servizio di accertamento e riscossione 
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del 
canone mercatale, del servizio pubbliche affissioni, del servizio di riscossione dei proventi 
delle aree di sosta a pagamento del comune di Schio per il periodo 1° luglio 2022 – 31 
dicembre 2027 a un soggetto esterno, ossia la Società Abaco spa,  la quale ha designato 
un funzionario responsabile, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale del servizio;

Ritenuto opportuno, in conseguenza, designare il funzionario titolare di incarico di elevata 
qualificazione De Rosso Stefano, che per la qualifica rivestita e per l’esperienza acquisita 
in ordine ai tributi locali, è in grado di svolgere con la necessaria professionalità le funzioni 
ed i compiti assegnati, quale funzionario responsabile dei singoli tributi comunali,  
riservandosi di delegare il dirigente del settore 1 servizi finanziari – patrimonio ovvero 
libero professionista per la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso;

Richiamata la nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la 
deliberazione di nomina del Funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, 
all’accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali non deve essere 
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Appurato pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, secondo la predetta nota MEF, può ritenersi assolta con la 
pubblicazione del nominativo del Funzionario responsabile sul sito informatico istituzionale 
di ciascun comune;

Richiamati:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 
267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di designare, quale Funzionario responsabile dei singoli tributi comunali, per le ragioni e 
le indicazioni illustrare in premessa, il sig. De Rosso Stefano, funzionario titolare di 
incarico di EQ di alta professionalità e specializzazione “Servizio Tributario”, al quale 
competono l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell’intero apparato 
tributario comunale;

2) 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, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, per 
l'imposta municipale propria (IMU), per la tassa rifiuti (TARI), per il canone occupazione 
spazi ed aree pubbliche (COSAP) e per l'imposta unica comunale (IUC), per tutti i 
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provvedimenti relativi agli anni in cui la stessa risultava in vigore, secondo le disposizioni 
di legge richiamate in premessa;

3) di stabilire che le predette funzioni, in caso di assenza o impedimento del Funzionario 
responsabile, saranno svolte dal Dirigente del settore 1 Servizi finanziari – Patrimonio il 
quale potrà altresì rappresentare l’Ente in giudizio per le controversie relative ai tributi;

4) di pubblicare sul sito informatico istituzionale del comune la presente deliberazione al 
fine di garantire una diretta informazione al Ministero dell’economia e delle Finanze sul 
nominativo del responsabile dei tributi comunali, così come previsto dalla nota del MEF n. 
7812 del 15 aprile 2014.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 
comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valter Orsi

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Chiara Perozzo

(Documento firmato digitalmente)


