
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   145 

del 26/08/2021 

 
 

 

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI 

GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI BARLETTA (IMU, TARI, TASI, 

TARES, TARSU, ICI, ICP, TOSAP, DPA) E, IN VIA PROVVISORIA, DEL CUP 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Agosto alle ore  17.47  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Cefola Gennaro Vice sindaco X  

Calabrese Gennaro Assessore X  

Cilli Oronzo Assessore X  

Gambarrota Nicola Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Tupputi Rosa Assessore X  

    

    

    

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 

l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e 

stabilito che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della Legge n. 160/2019; 

 la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo 

autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta 

municipale Unica (IUC) abrogata dalla predetta norma; 

 il comma 778 del suddetto articolo prevede che il Comune designi il Funzionario 

Responsabile dell’imposta 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; 

 l’art. 1 della Legge n. 147/2013, comma 639, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la 

Tassa sui rifiuti (TARI); 

 il comma 692 del suddetto art. 1 prevede che il Comune designi 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; 

 già con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 29/12/2020 l’Amministrazione 

designava e nominava il Dott. Antonio Palmitessa quale funzionario responsabile della IUC, 

componente IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, nonché della Tassa 

sui rifiuti (TARI), disciplinata dalla Legge n. 147/2013, e di tutti i tributi previgenti (TASI, ICI, 

TARSU, TARES); 

 già con la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29 gennaio 2019, l’Amministrazione 

designava e nominava il Dott. Antonio Palmitessa quale Funzionario Responsabile dei cc.dd. 

Tributi Minori (Imposta Comunale sulla Pubblicità - ICP, Pubbliche affissioni e Tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP); 

 

Tenuto conto che a seguito della Legge n. 160/2019, commi 816-847, è stato istituito il Canone 

Unico Patrimoniale, con decorrenza 1° gennaio 2021, in sostituzione dei Tributi Minori (Imposta 

Comunale sulla Pubblicità - ICP, Pubbliche affissioni e Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche - TOSAP), e che il Comune di Barletta ha approvato il relativo Regolamento e tariffe, 

rispettivamente con Delibera di Consiglio n. 27 del 23 aprile 2021 e Delibera di Giunta n. 83 del 26 

maggio 2021; 

 

Atteso che per il nuovo Canone Unico Patrimoniale, trattandosi di un’entrata di carattere 

patrimoniale e non più tributaria, si dovrà procedere con separato provvedimento alla nomina dei 

nuovi Funzionari Responsabili delle Entrate individuati secondo l’organizzazione dell’Ente e in 

base agli uffici deputati, per competenza, a rilasciare le relative autorizzazioni e che, pertanto, nelle 

more di ciò, sono da considerarsi Funzionari Responsabili di tali Entrate i rispettivi Dirigenti; 

 

Considerato che  

 il Dott. Antonio Palmitessa, a seguito di procedura di mobilità volontaria, è passato nei ruoli 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 1° dicembre 2020 e che, dopo un periodo di 



distacco della durata di 6 mesi, dall’8 giugno 2021 non presta più servizio presso 

l’Amministrazione Comunale di Barletta; 

 e che, di conseguenza, è necessario procedere alla nomina di un altro Funzionario 

Responsabile per la gestione dell’IMU, della TARI e per tutti i tributi gestiti direttamente dal 

Comune compresi tutti i tributi previgenti (TASI, ICI, TARSU, TARES) per i quali vi sono 

code di procedimenti rivenienti dalle attività poste in essere negli anni precedenti, nonché, 

dei cc.dd. ex Tributi minori (ICP – Imposta Comunale sulla pubblicità, TOSAP e DPA – 

Diritti sulle pubbliche affissioni), relativamente alle attività di recupero dell’evasione ed 

elusione; 

 

Considerato che, in base all’attuale organizzazione degli Uffici della II Area, la Dr.ssa Vincenza 

Lanciano, già responsabile del coordinamento delle Entrate extratributarie e altre Entrate, nonché 

della contabilizzazione delle Entrate di carattere Tributarie, data la sua elevata professionalità e il 

livello di formazione acquisito, può essere designata quale Funzionario Responsabile per la 

gestione di IMU – TARI – TASI – TARES – TARSU – ICI – ICP – TOSAP – DPA; 

 

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

 

Acquisito il parere tecnico e contabile favorevole del Dirigente della II AREA – Programmazione 

economica-entrate tributarie ed extratributarie – previsto dall’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000. 

 

Visti: 

 lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità; 

 il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 64 del 30 settembre 2020; 

 il Regolamento per la disciplina dell’IMU, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 65 del 30 settembre 2020; 

 il Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 44 del 28 luglio 2021; 

 la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 7812 del 15 aprile 2014 con la 

quale è stato chiarito che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al ministero stesso la 

Delibera di nomina del Funzionario Responsabile e che anche per quei tributi per i quali 

ancora la norma prevede tale trasmissione, l’adempimento è comunque da considerarsi 

pienamente assolto tramite la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune; 

 

Dato atto: 

 che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al Consiglio 

Comunale dall’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è 

riservato alla competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto D.lgs. n. 

267/2000 che prevede, per tale organo, una competenza generale residuale. 

 

A voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 



Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

1) di designare e nominare per le motivazioni espresse in narrativa la Dr.ssa Vincenza Lanciano 

quale funzionario responsabile di tutti i tributi gestiti direttamente dal Comune (IMU - TARI – 

TASI – TARES – TARSU – ICI – ICP – TOSAP – DPA); 

2) di dare atto 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 tale tributo, come previsto dalla normativa vigente, tra cui: 

 Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del 

tributo; 

 Svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione, ordinaria e coattiva, e di 

rimborso, del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti; 

 Esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio, 

annullamento, rettifica; 

 Rappresentanza in giudizio l’Ente per le controversie relative ai tributi stessi, innanzi 

alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, con la possibilità per particolari e 

complessi procedimenti, previa sua richiesta e adeguati stanziamenti di bilancio, di 

farsi coadiuvare da un professionista esterno; 

3) di 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. 

Michelangelo Nigro nella sua qualità di Dirigente della II AREA - Programmazione economica-

entrate tributarie ed extratributarie; 

4) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina di uno o più 

Funzionari Responsabili del Canone Unico Patrimoniale, in base alle specifiche competenze di 

ciascun Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni / concessioni e che, pertanto, nelle more 

di ciò, anche ai sensi dell’art. 179, D.lgs. n. 267/2000, sono da considerarsi Funzionari 

Responsabili di tali Entrate i rispettivi Dirigenti; 

5) di trasmettere tempestivamente copia della presente Deliberazione sia al Funzionario 

Responsabile dei Tributi, sia ai Dirigenti responsabili delle Entrate Patrimoniali afferenti al 

Canone Unico Patrimoniale; 

6) di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente deliberato all’albo on line e sul sito del 

Comune. 

 

Infine, la Giunta, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria 

gestione del tributo, con separata e palese votazione unanime, resa nei modi di legge,. 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.lgs. n. 267/2000. 
 

 



COMUNE DI BARLETTA

Pareri
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NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI GESTITI DIRETTAMENTE DAL
COMUNE DI BARLETTA (IMU, TARI, TASI, TARES, TARSU, ICI, ICP, TOSAP, DPA) E, IN VIA
PROVVISORIA, DEL CUP

2021

Servizio bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/08/2021

Ufficio Proponente (Servizio bilancio )

Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/08/2021Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi  30/08/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 30/08/2021 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   Deluca Giuseppe Michele

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca;1;21356480


