
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VARESE

N. 48 del 01/06/2022

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 
(TA.RI.) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DELLA TASSA SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI).

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 16:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella Sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

 Cognome e Nome Qualifica Presenza

Landoni Vittorio PresenteSindaco

Bova Beatrice PresenteVicesindaco

Migliarino Giuseppe PresenteAssessore

Lorvetti Fabio PresenteAssessore

Castiglioni Annalisa PresenteAssessore

Totale Assenti: 0Totale Presenti:5

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale  Quagliotti Angelo.

In qualità di SINDACO PRESIDENTE, LANDONI VITTORIO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  48 DEL 01/06/2022 

 

OGGETTO: 

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TA.RI.) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI). 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 

2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, 

nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

• i commi dal 641 al 668 della Legge 147/2013 fissano disposizioni relative alla Tassa Smaltimento 

Rifiuti (TA.RI.); 

 

VISTO l’art. 1, comma 778, della L. 160/2019, il quale nell’ambito della disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), prevede 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”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina della 

Tassa Smaltimento Rifiuti (TA.RI.), prevede 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”; 

 

RITENUTO che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto Funzionario 

Responsabile dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui Servizi Indivisibili e della Tassa 

Smaltimento Rifiuti; 

 

CONSIDERATO che la Dott.sa NICOLETTA PAGANINI, Responsabile del Servizio 

Finanziario e Tributi, è in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento 

della predetta funzione; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali e 

Demografici ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e termini di legge; 
 

DELIBERA 

 

a) di designare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Funzionario Responsabile 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), della Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) e della 

Tassa Smaltimento Rifiuti (TA.RI), la Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Dott.sa 
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NICOLETTA PAGANINI; 

 

b) di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 778 della 

Legge 160/2019 e 692 della L. 147/2013, 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 e di disporre l’acceso ai locali ed 

alle aree assoggettabili al tributo; 

 

c) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente. 

 

Con unanimi, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI GORLA MINORE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Landoni Vittorio  Quagliotti Angelo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA SMALTIMENTO 
RIFIUTI (TA.RI.) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DELLA 
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI).

OGGETTO:

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 48 del 01/06/2022

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali e Demografici ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della 
deliberazione indicata in oggetto ed esprime

Il Responsabile di Servizio

Dott. Ciapessoni Stefano

Gorla Minore, lì 01/06/2022.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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