
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  92 
 in data 04/09/2014 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  - NOMINA DEL FUNZIONARIO 
RESPONSABILE 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di QUATTRO del mese di 
SETTEMBRE alle ore 15:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala 
delle adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento 
dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
TASSINARI SIMONE  Vice Sindaco Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
BONAZZI SILVIA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere 
dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  

 
Richiamato:  

- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 di istituzione della Tasi ed approvazione 
aliquote 2014, e la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31 Luglio 2014, di 
approvazione del Regolamento per la disciplina della Tasi;  

- il comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147/2014 ai sensi del quale, 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.  

- Il comma 693 dell’art. 1 della Legge n. 147/2014 che indica ulteriori adempimenti 
del funzionario responsabile, il quale può inviare questionari al contribuente, 
richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi 
pubblici, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante 
personale debitamente autorizzato.  

 
Appurato che il Comune ha facoltà di emanare una unica delibera di nomina del 

responsabile IUC oppure più delibere in relazione alle diverse componenti di tale tributo;  
 
Visto che con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 27/03/2012 è stato nominato il 

funzionario IMU nella persona del funzionario Rag. Alberto Pasquini e si rende opportuna la 
nomina dello stesso funzionario quale responsabile anche per quanto riguarda la TASI;  

 
Visto che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha chiarito 

che non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina del 
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;  
 

Ritenuto necessario procedere alla nomina del Funzionario Responsabile TASI; 
 
Considerato opportuno designare il Rag. Alberto Pasquini, Responsabile del Settore 

Ragioneria, Finanze, Tributi, Personale, Servizi Informativi, Istruzione e Servizi per l’Infanzia e 
Sport Cultura e Tempo Libero quale Funzionario Responsabile della Tassa sui servizi indivisibili 
(TASI);  

 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

Delibera 
 

Per le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
 



1. di designare il Funzionario Responsabile TASI, a norma dell’art. 1 comma 692 Legge 
147/2014, il Rag. Alberto Pasquini Responsabile del Settore Ragioneria, Finanze, 
Tributi, Personale, Servizi Informativi, Istruzione e Servizi per l’Infanzia e Sport 
Cultura e Tempo Libero; 

 
2. di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile 

sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative 
richiamate in premessa 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 92  DEL 04/09/2014 
 
 
OGGETTO:  TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  - NOMINA DEL FUNZIONARIO 
RESPONSABILE 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 19/08/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAVAZZINI ELISABETTA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 16/09/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 16/09/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 16/09/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 16/09/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


