
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 131  DEL  14  MARZO  2011 
 
 

 
OGGETTO: TRIBUTI - DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA 

TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER 
L’ANNO 2011 

 
 
 

L’anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo alle ore 14,30 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 

 
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. 131  DEL  14.03.2011 
 

TRIBUTI - DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL LA TARIFFA PER 
IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’AN NO 2011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

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;  

Posto che il disposto legislativo dell’art. 14, comma 33 del D.L. 31/05/2010 n. 78 
come convertito dalla L. 30/07/2010 n. 122, prevedendo, in via interpretativa, che “Le disposizioni 
di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la 
natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, 
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella 
giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria“ non possa che intendersi riferito alla tariffa 
prevista all‘art. 238 del D. Lgs. 152/2006, ridenominata in “tariffa integrata ambientale“ dall’art. 5 
comma 2 quater del D.L. 208/2008, ossia alla futura tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - c.d. 
TIA2 - che andrà a sostituire l’attuale tariffa connessa al D. Lgs. n. 22/1997 solo con l’emanazione 
del regolamento ministeriale di cui al comma 6 del citato art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 ed al 
compimento degli adempimenti per la relativa applicazione; 

Dato atto che, coerentemente con quanto sopra esposto e con la lettura combinata 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 22/1997, reso applicabile dal DPR n. 158/1999, delle sentenze 
n. 238/2009 della Corte Costituzionale e n. 8313/2010 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di 
Cassazione, tale posta contabile è stata inserita quale tributo nei documenti programmatici 
dell’ente, nel rispetto dell’indirizzo fornito dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte 
della Corte dei Conti con delibera n.65/2010/SRCPIE/PAR, confermato dalla deliberazione n. 
21/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti; 

 



Dato atto dell’intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
22 del 09/02/2011, con la quale sono stati approvati il bilancio annuale di previsione per l'anno 
2011 con i relativi allegati;  

Considerato, per tutto quanto premesso, in considerazione della natura tributaria della 
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ormai riconosciuta in via consolidata, che occorra 
designare per l’anno 2011 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 2011, il dott. Doriano Meluzzi, nato a 
Trivero (BI) il 12/08/1956, Dirigente del Settore Attività Finanziarie;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 
 

 
1. di designare, per l’anno 2011, il dott. Doriano Meluzzi, nato a Trivero (BI) il 12/08/1956, 

Dirigente del Settore Attività Finanziarie, quale funzionario al quale attribuire le funzioni ed i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani, in considerazione della natura tributaria di tale entrata; 

 
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 

74 del D. Lgs. 507/1993; 
 

 


