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L’anno duemiladodici il sedici del mese di gennaio alle ore 16,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 015  DEL  16.01.2012 

 

TRIBUTI - DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’I.C.I., DELLA 

T.I.A., DELLA T.A.R.S.U. E DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 

L’ANNO 2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Dato atto che i tributi comunali gestiti direttamente dal Comune nell’anno 2012 

sono l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del d.l. 201/2011 ed agli art. 8 e 9 del d.l. 

n. 23/2011, l’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 504/1992, (per gli anni 

passibili di accertamento, essendo tale imposta stata sostituita dal 01/01/2012 dall’imposta 

municipale propria) e la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 507/1993, ai quali si 

aggiunge, in via residuale, la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, per quanto ancora di 

interesse relativamente alla suddetta tassa, in vigore negli anni antecedenti al 2003;  

 

Visto l’art. 11, comma 4 del d.lgs. 504/1992, il quale prevede che con 

deliberazione della Giunta Comunale sia designato un funzionario cui sono attribuiti le 

funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta 

comunale sugli immobili, compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e dei 

provvedimenti, l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi; 

 

Ritenuto di confermare la designazione del dott. Doriano Meluzzi, nato a Trivero 

(BI) il 12/08/1956, Dirigente del Settore Attività Finanziarie, nelle funzioni e nei poteri per 

l'esercizio delle attività organizzative e gestionali dell'imposta comunale sugli immobili, già 

delegato a rappresentare e difendere l’Amministrazione Comunale in tutti i giudizi preposti 

dinanzi alle Commissioni Tributarie in materia di Imposta Comunale sugli Immobili in forza 

dell’atto di delega del Sindaco del 30/06/2009;  

 

Visto l’art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993, secondo cui il comune designa un 

funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, 

in modo che questi sottoscriva le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e disponga i 

rimborsi; 

 

Visto l'art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 che prevede l'istituzione della tariffa per la 

gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani ed assimilati; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/02/2003, con la 

quale è stato determinato di istituire, a fronte dei costi per i servizi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche e soggette ad uso pubblico, la nuova tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani, con effetto dal 1° gennaio 2003; 

 

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 che, all’art. 238, nell’abrogare la tariffa di 

cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997, ha demandato ad un apposito regolamento 

emanato dal Ministero dell’Ambiente la determinazione dei criteri generali sulla base dei 

quali definire i costi e le tariffe, statuendo, al contempo, che in attesa dell’emanazione di tale 

regolamento e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, 

continuino ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;  
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Considerato, in considerazione della natura tributaria della tariffa per la gestione 

dei rifiuti urbani, che occorra designare anche per l’anno 2012 un funzionario al quale 

attribuire la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale in 

merito alla predetta tariffa; 

 

Ritenuto di designare a tale scopo, per l’anno 2012, il dott. Doriano Meluzzi, 

Dirigente del Settore Attività Finanziarie, al quale attribuire anche la responsabilità della 

gestione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, nell’eventualità sia necessario 

emettere atti relativi alla suddetta tassa, in vigore fino all’anno 2002 e poi sostituita dalla 

tariffa a partire dall’anno 2003; 

 

Ritenuto di individuare un’analoga figura di responsabile del tributo anche per 

l’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del d.l. n. 23/2011, anticipata in via 

sperimentale, con modifiche, dal d.l. 201/2011, come convertito dalla legge di conversione 22 

dicembre 2011, n. 214; 

 

Valutato, anche in conformità a quanto previsto in tema di funzioni dirigenziali 

dettato dall’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al 

d.lgs. n. 267/2000, di individuare la figura di responsabile dell’imposta municipale propria 

nella persona del dott. Doriano Meluzzi, Dirigente del Settore Attività Finanziarie; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare, per l’anno 2012, il dott. Doriano Meluzzi, Dirigente del Settore Attività 

Finanziarie, quale funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle 

attività organizzative e gestionali dell'imposta comunale sugli immobili, della tariffa di 

igiene ambientale, della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani e dell’imposta 

municipale propria, in qualità di responsabile dei predetti tributi; 

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento, ad esecutività intervenuta, al Ministero 

delle Finanze; 

 

3. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con 

separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di assicurare continuità nella funzione di 

responsabile dei tributi citati. 

 
 


