
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.16 

della Giunta Comunale  

Seduta 12-03-2015 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUT I 
 
 

Premesso che, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 bis della L.P. 27.12.2010 n. 27 e 
ss.mm. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1449 di data 06.07.2012, i Comuni di 
Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno, hanno  deciso di costituire, unitamente alla 
Comunità della Paganella, il servizio intercomunale per la “Gestione associata e coordinata dei 
compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di 
entrate”. 

Preso atto che la gestione associata ha assunto la denominazione di “Gestione associata 
della Paganella in materia di entrate” e che alla Comunità della Paganella è stato attribuito il 
ruolo di Ente capofila del servizio associato, ai fini organizzativi, gestionali e contabili. 

Evidenziato che la Convenzione per la disciplina della suddetta gestione associata, già in 
precedenza sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e 
Molveno, è stata sottoscritta in data 04.03.2014 anche dal Presidente della Comunità, con 
conseguente iscrizione al n. 1/2014 del repertorio degli atti privati della Comunità della 
Paganella. 

Dato atto che con deliberazione n. 25 di data 27.03.2014, l’Organo esecutivo della 
Comunità della Paganella ha nominato la ragioniera Maria Teresa Tevini, dipendente del 
Comune di Andalo, quale Responsabile della “Gestione associata della Paganella in materia di 
entrate”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata  interamente la premessa. 

Dato atto  che la normativa attualmente vigente prevede che per ogni tributo di competenza 
degli enti locali venga designato un “Funzionario Responsabile”, scelto sulla base della qualifica 
ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni 
attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso, in particolare: 
1. cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle 

dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai 
contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni; 

2. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive 
le ingiunzioni di pagamento; 

3. cura il contenzioso tributario; 
4. dispone i rimborsi; 
5. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e ne 

controlla la gestione; 



 

6. esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per 
l'applicazione del tributo. 

Visti  in particolare che: 
- gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l’Imposta Immobiliare 

Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni; 
- il nuovo tributo trova applicazione dall’1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI 

della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 
147/2013); 

- ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare 
un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) 
dell’IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014. 

Viste  le disposizioni normative illustrate. 

Condivisa  l'opportunità di provvedere, secondo quanto illustrato in premessa. 

Preso atto  che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale. 

Dato atto  che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L sulla presente proposta di 
deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa. 

Visto  il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L. 

Ad unanimità  di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti 
della Giunta comunale presenti e votanti. 

D E L I B E R A 

1. Di designare  quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) 
quale tributo proprio dei Comuni; la ragioniera Maria Teresa Tevini, dipendente a tempo 
indeterminato del Comune di Andalo a cui è stato affidato l’incarico di Responsabile dei 
Tributi della “Gestione associata della Paganella in materia di entrate”. 

2. Di dare atto  che alla ragioniera Maria Teresa Tevini, responsabile della “Gestione 
associata della Paganella in materia di entrate” è affidata anche la responsabilità della 
gestione delle entrate patrimoniali (canoni idrici, fognatura, TIA, TAREP, COSAP). 

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 ed entrate patrimoniali, come previsto dalle disposizioni 
normative richiamate in premessa.  

4. Di dare atto  che, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L il presente provvedimento diventerà esecutivo decorso il 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo telematico del Comune. 

5. Di trasmettere  copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data 
di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

6. Di dare evidenza  del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che 
avverso la presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, 
opposizione alla Giunta comunale, da parte di ogni cittadino ex art. 52 comma 13 della L.R. 
04.01.1993 n. 1 e ss.mm., nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex 
art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al 
T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni, da 
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

 

Il Sindaco Il Segretario supplente 
F.to FRANCHI RUGGERO F.to SARTORI LUIGI 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Comunale 

dal 13.03.2015 per giorni 10. 

 

Lì, 13.03.2015 Il Segretario supplente 
 F.to SARTORI LUIGI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LS/AF 


