
 
 
 
OGGETTO: AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. SETTORE TRI BUTI. 

DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBU TI LOCALI, 
CANONI PATRIMONIALI E DEL RESPONSABILE DELLA ME DIAZIONE EX 
D.LGS. 546/1992 E S.M.I. 

 
 
 
L’anno 2021, addì dieci del mese di Febbraio alle o re 09:10 nella sala 
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si han no le seguenti 
presenze: 
 
 
  PRESENTE 
DELBONO EMILIO Sindaco Si 
CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si 
CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 
CAPRA FABIO Assessore Si 
COMINELLI MIRIAM Assessore Si 
FENAROLI MARCO Assessore 

anziano 
Si 

MANZONI FEDERICO Assessore Si 
MORELLI ROBERTA Assessore Si 
MUCHETTI VALTER Assessore Si 
TIBONI MICHELA Assessore Si 
 
 
Presiede il Sindaco Emilio Delbono 
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa C armelina   
 

 

 

COMUNE DI BRESCIA  

GIUNTA COMUNALE  Delib. n. 33 
   
  Data 10/02/2021 



 
La Giunta Comunale 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta comunal e n.61 

del 5.2.2020 si disponeva: 
-  di designare, a decorrere dall’1.1.2020, data di en trata in 

vigore della Legge 160/2019, il dott. Fulvio 
Frattini(Responsabile del Settore Tributi) quale fu nzionario 
responsabile dei seguenti tributi: 
-  imposta sulla pubblicità 
-  diritti sulle pubbliche affissioni 
-  imposta municipale propria (IMU) 
-  tassa sui rifiuti (TARI) 
-  imposta di soggiorno 
nonché, per tutte le fasi di accertamento e riscoss ione, dei 
tributi soppressi o non più vigenti (imposta comuna le sugli 
immobili (ICI), tariffa igiene ambientale (TIA), tr ibuto 
comunale sui rifiuti e servizi (TARES), imposta uni ca comunale 
(IUC), composta da: imposta municipale propria (IMU ),  tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiu ti (TARI); 

-  di confermare la designazione quale sostituta del d ott. Fulvio 
Frattini, in caso di sua assenza o impedimento, la dott.ssa 
Fausta Bonetti, Responsabile del Servizio amministr ativo e 
recupero evasione ed entrate del Settore Tributi, e  quale 
responsabile della mediazione ex art. 17 bis del D. Lgs. 
546/1992 così come modificato dal D.Lgs. 156/2015 l a dott.ssa 
Paola Lorenzini, Responsabile dell’Area Risorse Fin anziarie e 
Valorizzazione Patrimonio; 

 
Considerato che, in attuazione degli obblighi impos ti 

dalla legge n.160/2019, si è reso necessario istitu ire e 
disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei 
prelievi che sono stati normati dai seguenti Regola menti e 
relative deliberazioni di approvazione delle tariff e: 
• Regolamento per l’applicazione del COSAP ai sensi d ell’articolo 

63 del D.Lgs. n.446/97 modificato, da ultimo, con d eliberazione 
consiliare n. 11 del 24.1.2020; 

• Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunal e sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni , ai sensi 
del D.Lgs. n.507/93 modificato, da ultimo, con deli berazione 
consiliare n. 8 del 24.1.2020; 

 
Dato atto: 

-  che con deliberazione consiliare n. 6 del 14.1.2021  si 
istituiva il Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosidde tto Canone 
Unico Patrimoniale) di cui all’art. 1, commi 816 e segg. della 
Legge n. 160/2019 approvando il relativo Regolament o per 
l’applicazione del canone stesso; 

-  che con deliberazione consiliare n. 7 del 14.1.2021  si 
approvava il Regolamento istitutivo del Canone di c oncessione 
per l'occupazione delle aree e degli spazi apparten enti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 
realizzati anche in strutture attrezzate del Comune  di 
Brescia; 



 
Ritenuto necessario procedere alla designazione del  Dott. 

Fulvio Frattini quale Funzionario Responsabile per i suddetti 
tributi locali e per le fasi di riscossione, accert amento 
esecutivo e rimborso dei canoni patrimoniali e dell a dott.ssa 
Fausta Bonetti, quale sostituta in caso di suo impe dimento o 
assenza e della dott.ssa Paola Lorenzini quale Resp onsabile della 
mediazione ex art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 così come modificato 
dal D.Lgs. 156/2015; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarit à 

tecnica espresso in data 4.2.2021 dal Responsabile del Settore 
Tributi e dato atto che il presente provvedimento n on comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione econo mico-
finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell ’art. 49 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4  del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i approvato con 
D.Lgs 267/2000, per evitare discontinuità nelle fun zioni in 
materia di tributi e imposte; 
 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di designare, per le motivazioni espresse in premes sa, a 

decorrere dal 1° gennaio 2021, il dott. Fulvio Frat tini 
(Responsabile del Settore Tributi) quale funzionari o 
responsabile dei seguenti tributi: 
-  imposta municipale propria (IMU) 
-  tassa sui rifiuti (TARI) 
-  imposta di soggiorno 
nonché, per tutte le fasi di accertamento e riscoss ione, dei 
tributi o canoni soppressi o non più vigenti: Impos ta sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (IC P-DPA); 
Canone occupazioni spazi ed aree pubbliche (COSAP);  Imposta 
comunale sugli immobili (ICI); Tariffa igiene ambie ntale 
(TIA); Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARE S); Imposta 
unica comunale (IUC) composta da: imposta municipal e propria 
(IMU),  tributo per i servizi indivisibili (TASI) e  Tassa sui 
rifiuti (TARI); 

 
b)  di designare, sempre a decorrere dal 1° gennaio 202 1, il dott. 

Fulvio Frattini (Responsabile del Settore Tributi) quale 
funzionario responsabile della riscossione, accerta mento 
esecutivo e rimborsi dei seguenti canoni: 
-  Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico 
Patrimoniale); 



-  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 del Comune di Brescia; 

 
c)  di confermare la designazione della dott.ssa Fausta  Bonetti, 

Responsabile del Servizio amministrativo e recupero  evasione 
ed entrate, quale di funzionario responsabile dei t ributi e 
canoni sopra richiamati in caso di assenza o impedi mento del 
dott. Fulvio Frattini; 

 
d)  di confermare la designazione della dott.ssa Paola Lorenzini 

(Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie e Strum entali) 
quale responsabile della mediazione ex art. 17 bis del D.Lgs. 
546/1992 così come modificato dal D.Lgs. 156/2015; 

 
e)  di dichiarare, con separata e unanime votazione, la  presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
f)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri presso 
la Segreteria Generale. 

 
 
 


