
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110 IN DATA 22/07/2021  

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI

L’anno 2021 addì 22 del mese di Luglio alle ore 18:30 nel Palazzo comunale e in 

videoconferenza nei modi e termini di legge, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per 

deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco Emanuele Pozzoli con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Francesco Coscarelli.

Eseguito l’appello, risultano:

Nome Funzione Presenza Assenza
1 POZZOLI EMANUELE Sindaco P
2 GALLENDA ERMO Assessore P
3 CASIRAGHI LUCIANA Assessore P
4 FUSCO BARBARA Assessore P
5 RIVA ALCIDE Assessore P
6 VIVIANI LUCA Assessore A

L’Assessore Alcide Riva è  presente in videoconferenza.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 

Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:

 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), di cui al comma 639 dell’art. 1 della Legge 

27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

 il comma 692 del suddetto art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che il Comune 

designi il funzionario responsabile del Tributo, 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;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 14 marzo 2014 l’Amministrazione aveva 

designato il Rag. Mario Ronzoni quale funzionario responsabile della Tari, ai sensi del 

precitato comma 692 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

 il funzionario responsabile della Tari, rag. Mario Ronzoni, è cessato dal servizio in data 11 

luglio 2021;

 con decreto sindacale n. 9 del 23 giugno 2021 è stato nominato come nuovo responsabile del 

Settore Risorse e Organizzazione il dott. Luca Rigamonti, a decorrere dal 12 luglio 2021;

VALUTATA la necessità di procedere alla nomina di un funzionario responsabile per la Tari 

disciplinata dai commi da 641 a 668 e da 682 a 704 del medesimo articolo 1 della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO OPPORTUNO individuare nel dott. Luca Rigamonti, data la professionalità e il 

livello di formazione acquisiti nelle sue esperienze professionali in vari Comuni in cui aveva 

rivestito lo stesso incarico, il funzionario responsabile della nuova Tari entrata in vigore dal 1° 

gennaio 2014 e disciplinata dai citati commi da 641 a 668, e da 682 a 704 dell’art. 1, della 

Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;



ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del servizio competente, previsto dal 

comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

  lo Statuto comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19 luglio 1991 

e successive modifiche e integrazioni;

 il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 8 

aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni;

 la Circolare del Ministero Economia e Finanze prot. n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale è 

stato chiarito che non sussiste più l’obbligo di trasmettere al ministero la delibera di nomina 

del funzionario responsabile, e che anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede 

tale trasmissione l’adempimento è da considerarsi pienamente assolto tramite la pubblicazione 

dell’atto sul sito istituzionale del Comune.

DATO ATTO che l’adozione del presente atto non rientra tra le competenze attribuite al Consiglio 

Comunale dall’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e 

integrazioni, e che per tale ragione il provvedimento è riservato alla competenza della Giunta 

Comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto Decreto Legislativo che prevede, per tale organo, una 

competenza generale residuale.

DELIBERA

 di dare atto che le premesse in istruttoria sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di approvare quanto esposto nel preambolo e pertanto: 

1) di designare e nominare per le motivazioni espresse in narrativa il dottor Luca 

Rigamonti quale funzionario responsabile della Tassa Rifiuti, disciplinata dai commi 

da 641 a 668, e da 682 a 704 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

2) di dare atto che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile sono 

attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

connessa a tale tributo, come previsto dalla normativa vigente, tra cui:

- coordinamento e organizzazione delle risorse umane e finanziarie per la gestione del 

tributo;

- svolgimento delle attività di accertamento, di riscossione ordinaria e coattiva, e di 

rimborso del tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti;



- esercizio del potere di autotutela attraverso l’emissione di provvedimenti di sgravio, 

annullamento, rettifica;

- rappresentanza in giudizio dell’Ente per le controversie relative al tributo stesso, innanzi 

alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, con la possibilità per particolari e 

complessi procedimenti, previa sua richiesta, di farsi coadiuvare da un professionista 

esterno;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile;

4) di pubblicare l’avvenuta approvazione della presente delibera all’albo on line e sul sito del 

Comune.

(facoltativo)

Infine, la Giunta, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria 

gestione del tributo, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 



IL SINDACO 
Emanuele Pozzoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Coscarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge


