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L’anno duemilatredici il diciassette del mese di giugno alle ore 15,00 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  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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. 252  DEL  17.06.2013 

 

TRIBUTI - DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE T.A.R.E.S. PER 

L’ANNO 2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 “istituzione del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi”; 

 

Visto in particolare il comma 36 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 citato secondo 

cui 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;  

 

Visto l’art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, il quale dispone, tra l’altro, 

che per il solo anno 2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo siano 

stabilite dal comune con propria deliberazione adottata anche nelle more della 

regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, 

almeno trenta giorni prima della data di versamento, nonché che, ai fini del versamento delle 

prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni 

possano inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il 

pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di 

pagamento già in uso per gli stessi prelievi, prevedendo altresì che i pagamenti di cui al 

periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a 

titolo di TARES, per l'anno 2013; 

 

Dato atto che il Comune di Biella non ha ancora provveduto all’approvazione del 

regolamento relativo al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ma che al contempo il 

Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 33 del 21/5/13, ha approvato il piano 

finanziario 2013 per il servizio di igiene ambientale; 

 

Premesso che con la D.C.C. n. 33 del 21/5/13 richiamata è stato disposto, nelle 

more della regolamentazione del nuovo tributo, di inviare ai contribuenti apposita 

comunicazione redatta in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di 

TIA, con indicazione delle rate di pagamento previste nei mesi di luglio, settembre e, a saldo, 

nel mese di novembre, mantenendo inalterata per la modalità di determinazione delle tariffe 

individuali la metodologia prevista dal D.P.R. n. 158/1999; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 del 14/1/13;  

 

Ritenuto di designare il dott. Doriano Meluzzi, Dirigente del Settore Attività 

Finanziarie, responsabile per il 2013 del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

T.A.R.E.S., di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, oltre che della tariffa di igiene ambientale 

per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997;  

 

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

 

Visto lo Statuto comunale; 



 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di designare, per l’anno 2013, il dott. Doriano Meluzzi, Dirigente del Settore Attività 

Finanziarie, quale funzionario responsabile per il 2013 del nuovo tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi T.A.R.E.S., ai sensi dell’art. 14, comma 36 del D.L. n. 201/2011; 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


