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SETTORE 2 - FINANZIARIO - TRIBUTI
NOMINA DEL FUNZIONARIO TARI

L’anno duemilaventi questo giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 15:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

N

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 75 DEL 18/06/2020

OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO TRIBUTI
NOMINA DEL FUNZIONARIO TARI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il comma 738 dell’articolo 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 che, a decorrere
dall’anno 2020, abolisce l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1 comma 639 della Legge
27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
VISTI i commi dal 641 al 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che
disciplinano la Tassa sui Rifiuti Soli Urbani (TARI);
VISTO il comma 692 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che sancisce: “ Il
Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti 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 dell’imposta stessa”;
VISTO il comma 693 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che sancisce: “ Ai fini
della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed arre
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno
sette giorni.”;
RITENUTO, pertanto, che occorra procedere alla nomina del predetto Funzionario della Tassa
sui Rifiuti Solidi Urbani;
RITENUTO di individuare la Dottoressa Paola Tinacci dipendente a tempo indeterminato di
cat. D3 e Responsabile del Settore 2 - Finanziario, titolare di Posizione organizzativa, quale
figura idonea a svolgere tale funzione in considerazione anche del fatto che ha già svolto il
Ruolo di Funzionario Responsabile della Tares, della Tari e della IUC;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale,
in quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore
della dipendente;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal
Segretario Generale Dott. Ferdinando Ferrini;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 75 DEL 18/06/2020

DELIBERA
a) di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile della
Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, la Dott.ssa Paola Tinacci;
b) di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, comma 778, della L.
160/2019, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi assegnati,
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, ai fini della
verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al
contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da diritti e spese, di disporre l’acceso ai locali ed alle aree
assoggettabili al tributo, di apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre i rimborsi;
c) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed all’unanimità, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ricorrendo la condizione di
urgenza legata alla necessità di approvare tempestivamente gli atti necessari per
l’applicazione del tributo viste le scadenze imposte dalle vigenti normative.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

