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Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
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Data      05/11/2013 

OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    29/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   cinque    del mese di   novembre, alle ore  15,00,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 
 

VISTO  l’articolo 14, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così 
come convertito, con modifiche, dalla Legge n. 214/2011, che ha istituto il tributo sui rifiuti e sui servizi,  
denominato TARES; 
RILEVATO  che il nuovo tributo verrà applicato a far data dal 1° gennaio 2013, in sostituzione dei 
precedenti prelievi per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura 
tributaria; 
PRESO ATTO che il richiamato articolo 14 disciplina la nuova entrata tributaria, individuando i presupposti 
d’imposta e le modalità di determinazione delle tariffe da applicare; 
CONSIDERATO  che la tariffa della TARES è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile, rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferita; 
EVIDENZIATO  che le predette tariffe sono elaborate in modo da addivenire alla copertura integrale dei 
costi del servizio inerente alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani; 
PRESO ATTO che per la gestione e l’organizzazione delle attività inerenti al tributo sui rifiuti e sui servizi 
deve essere nominato un funzionario responsabile del servizio; 
CONSIDERATO  in particolare che l’articolo 14, comma 36, del D.L. n. 201/2011,  dispone che “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”; 
RILEVATO,  altresì, che il successivo comma 37, specifica quali ulteriori compiti sono assegnati al 
funzionario responsabile della gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi; 
OSSERVATO che il predetto comma 37 dispone: “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 aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e 
con preavviso di almeno sette giorni”; 
RITENUTO , pertanto, necessario individuare il funzionario responsabile del tributo sui rifiuti e sui servizi 
(TARES), che dovrà gestire ed organizzare l’attività relativa al nuovo tributo; 
VERIFICATO  che la dott.ssa Maria Puca, per la qualifica rivestita e per l’esperienza acquisita in ordine alla 
gestione della TARSU nonché di altri tributi, sarà in grado di svolgere in maniera puntuale e con 
professionalità le funzioni ed i compiti che le verranno assegnati; 
RAVVISATA  l’opportunità di nominare la dipendente come sopra individuata, quale funzionario 
responsabile del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo; 
RILEVATO  che il suddetto funzionario responsabile avrà anche il compito di sottoscrivere le richieste, gli 
avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione dell’imposta de qua, nonché 
provvederà a disporre i rimborsi e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva; 
PRESO ATTO che il nuovo tributo (TARES) verrà applicato a far data dal 1° gennaio 2013 e, pertanto, per 
tutte le attività e gli atti emessi, da detto termine, in relazione alla nuova entrata la dott.ssa Maria Puca 
assumerà la qualifica di funzionario responsabile del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);  
VISTO  il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 
VISTO  il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Per i motivi espressi in premessa, 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di nominare la dipendente dott.ssa Maria Puca come sopra individuata, quale funzionario responsabile del 
tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo; 

2) di dare atto che tale qualifica sarà attribuita a partire dal 1° gennaio 2013; 
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000 
 

         Il Dirigente  
Dott. Gerardo D’Alterio 

 
 
 
 



LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
( Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 
 Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari   
 
Visto il parere favorevole espresso ex  art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità  tecnica del presente atto. 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta.    
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.                                       
 
 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  12/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 12/11/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 12/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…93      del…12/11/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 12/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


