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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2023 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI E 

DEL SOSTITUTO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DALL’ANNO 2023 
 
 

 L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Gennaio  alle ore 16:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Assente 
Donadelli Arianna Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, 18/01/2023 La Responsabile di posizione organizzativa  

dell’Area personale, tributi e supporto giuridico  
alla Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale 

F.to dott.ssa Valeria Ratini 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che la vigente disciplina normativa in ambito di “tributi locali” prevede che ogni 
Comune designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni e i poteri per l’esercizio di 
ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza 
comunale; 
 
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 5 del 20.01.2022, esecutiva ai 
sensi di legge, ad oggetto: “Nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi comunali e del 
sostituto in caso di assenza o impedimento per l’anno 2022”; 
 
DATO ATTO che a decorrere dall’1 gennaio 2023 la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito con 
la lr 17/2022, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 
(Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), l'imposta locale immobiliare 
autonoma (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale, dalla medesima decorrenza 1 gennaio 
2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020-2022). 
 
CONSIDERATO che l’art. 19 della suddetta L.R. 17/2022 prevede che “Per quanto attiene al 
versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi 
del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle 
disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili”; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 778, L. 160/2019, in tema di IMU, prevede espressamente che il 
Comune designi il Funzionario Responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative all’imposta stessa; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 738, L. 160/2019, prevede che a decorrere dall’anno 2020 
l’imposta comunale di cui all’art. 1, comma 639, L. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l’imposta municipale propria (I.M.U.) è 
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disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 
 
DATO ATTO che l’entrata in vigore della I.U.C. dal 01.01.2014 prevede espressamente all’art. 1, 
comma 692, Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che il Comune individui il Funzionario 
responsabile cui siano attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
relativa al tributo stesso, a seguito dell’abrogazione parziale del suddetto comma con decorrenza 
01.01.2020, verrà nominato il Funzionario responsabile TARI e il Funzionario Responsabile I.U.C. 
per eventuali necessità transitorie connesse a prestazioni pregresse relative a detto tributo; 
 
DATO ATTO che l’entrata in vigore del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, dal 01.01.2021 ha sostituito la COSAP e l’ICP, le cui applicazioni sono 
cessate dal 31.12.2020 e pertanto è necessario individuare la figura di Responsabile COSAP e ICP 
per eventuali necessità transitorie connesse a prestazioni pregresse a detti tributi; 
 
DATO ATTO che all’art. 1, commi 837-845, L. 160/2019, viene istituito il Canone di concessione 
per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, denominato Canone Mercatale, 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 11.06.2020 con la quale si è approvato il 
Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a decorrere dal 01.01.2020; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29 del 30.04.2020 con la quale si è approvato il 
Regolamento di disciplina della Tassa di Smaltimenti dei Rifiuti solidi urbani (TARI) a decorrere 
dal 01.01.2020 e la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29 del 27.07.2021 con la quale sono 
state approvate le modifiche al Regolamento, secondo la normativa prevista nel D.Lgs. 116/2020; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 22.04.2021 con la quale viene istituito il 
Canone Unico Patrimoniale e il Canone Mercatale per il Comune di Pontebba, e viene approvato il 
relativo Regolamento; 
 
APPURATA la necessità di designare un Funzionario responsabile dei tributi comunali vigenti, 
nonché dei tributi e canoni cessati ai soli fini di eventuali necessità connesse a situazioni pregresse a 
detti tributi, e di procedere alla nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento del 
Funzionario Responsabile dei tributi comunali; 
 
DATO ATTO che il funzionario Responsabile dei tributi comunali indicato nella richiamata 
delibera n. 5/2022 si è dimesso dal servizio presso la Comunità di montagna Canal del Ferro e Val 
Canale, con decorrenza 1 dicembre 2022; 
 
RITENUTO di attribuire le funzioni di Responsabile dei tributi comunali, dall’anno 2023, alla 
dott.ssa Valeria Ratini, dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia, in comando presso la 
Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale (Comunità) dall’1 gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023, giusta provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia n. 26385 del 28 
novembre 2022, e titolare dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area personale, tributi e 
supporto giuridico alla Comunità dall’1 gennaio 2023, giusta decreto del Presidente della Comunità 
prot. n. 8431, Reg. decreti n. 5 del 30 dicembre 2022;  
 
RITENUTO di confermare, quale sostituto, in caso di assenza o impedimento del Funzionario 
responsabile dei tributi comunali, la rag. Patrizia Vuerich, T.P.O. dell’Area Servizi finanziari, già 
nominata sostituto con la deliberazione giuntale richiamata n. 5/2022; 
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RICHIAMATA la nota del MEF nr. 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 e 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 dell’I.M.U., della TARI, del Canone 
Unico, del Canone Mercatale e delle altre entrate extra tributarie, sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
DATO ATTO che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al Consiglio 
Comunale dall’art. 42 del T.U.E.L. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla competenza 
della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. che prevede, per tale organo, una 
competenza generale residuale; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica, previsto 
dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO lo Statuto comunale, approvato e vigente; 
 
VISTI i Regolamenti, approvati e vigenti; 
 
All’unanimità dei voti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A  
 
1. Di richiamare integralmente, a ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. Di nominare quale “Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali” – ILIA, TARI, Canone 

Unico Patrimoniale, Canone Mercatale, tributi sostituiti o abrogati ai soli fini della gestione di 
situazioni pregresse, la dott.ssa Valeria Ratini, dall’anno 2023; 

3. Di sostituire con la presente deliberazione il precedente atto di nomina del Funzionario 
Responsabile dei Tributi; 

4. Di confermare quale sostituto, in caso di assenza o impedimento del “Funzionario Responsabile 
dei Tributi Comunali”, la rag. Patrizia Vuerich, T.P.O. dell’Area Servizi Finanziari, già 
nominata sostituto con la deliberazione giuntale richiamata n. 5/2022; 

5. Di dare atto che al Funzionario Responsabile nominato con la presente deliberazione competono 
l’organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell’intero apparato tributario comunale, tra 
cui: 
a. Coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione delle 

entrate; 
b. Svolgimento delle attività di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, rimborso 

dell’entrata e sottoscrizione dei relativi provvedimenti; 
c. Esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio, 

annullamento, rettifica, sospensione; 
d. Rappresentanza in giudizio dell’Ente per le controversie relative alle entrate stesse, innanzi 

alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, con la possibilità per particolari e 
complessi procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un professionista 
esterno; 

6. Di riservarsi la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora l’evoluzione 
della normativa tributaria richieda un intervento decisionale di competenza dell’organo 



 

 Comune di Pontebba – Deliberazione n. 5 del 20/01/2023  5 

esecutivo; 
7. Di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente 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 nr. 7812 del 15 aprile 2014; 

8. Di trasmettere copia della presente deliberazione sia al Funzionario Responsabile sia al suo 
sostituto, entro 30 giorni dalla data di esecutività. 

 
Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, L.R. 
21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/01/2023 viene pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Pontebba nella sezione Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 08/02/2023, e 
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e 
dell’art 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Pontebba, lì 25/01/2023 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 
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