
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 23 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO : Nomina Funzionario Responsabile dei Tributi 
____________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 05.05.2014                                                    ad ore 18.00    
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Clamer Marco      P 
Clamer Giulio     P 
Clamer Emanuele   P 
Roncador Isabella          A 
Zeni   Rino              P 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sartori dott. Luigi   
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Clamer Marco nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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Oggetto: Nomina Funzionario Responsabile dei Tributi 
 
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: 
- gli art. 11 e 54 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 che prevedono la designazione di un Funzionario 

Responsabile dei tributi c.d. minori (imposta pubblicità e pubbliche affissioni, tassa occupazioni 
spazi ed aree pubbliche); 

- l'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 che prevede la designazione di un Funzionario 
Responsabile dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); 

- l'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 23/2011 con cui viene espressamente richiamato l'adempimento già 
previsto in materia di I.C.I. all'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 504/1992 in ordine al nuovo tributo 
identificato nell'acronimo I.Mu.P. - la cui entrata in vigore è stata anticipata al 2012 con D.L. 



06.12.2011 n. 201, convertito in 
L. n. 214 del 22 dicembre 2011; 

- l'art. 14 comma 13 del D.Lgs. 23/2011 con cui viene istituita la maggiorazione alla tariffa rifiuti a 
copertura dei costi dei servizi indivisibili (TARES), e l’art. 14 comma 36 in merito alla 
designazione del Funzionario; 

- l’art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 con cui viene istituita l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) composta dall’Imposta Municipale Propria (IMuP), dalla Tassa per i Servizi Indivisibili 
(TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e il comma 692 in merito alla designazione del 
Funzionario Responsabile. 

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 Comunale sugli Immobili (ICI), 
della TA.R.E.S. (Tassa sui Rifiuti e sui Servizi), dell’Imposta Municipale Propria (IMuP), 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), dei Tributi 
c.d. minori (Imposta pubblicità e pubbliche affissioni, tassa occupazioni spazi ed aree 
pubbliche) 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  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, 
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L . 

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 COMUNALE             
Clamer Marco                                                            Sartori dott. Luigi    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 05.05.2014                                                                                                            

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Sartori  dott. Luigi    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per dieci giorni 
consecutivi, dal 09.05.2014 al 19.05.2014 

                                                          
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Sartori  dott. Luigi    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 79 – 4 comma del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Lì, 05.05.2014 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Sartori  dott. Luigi    
 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene 
comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 - comma 2 - D.P.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             Sartori  dott. Luigi    
 
 
 
 
 
 

 


