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CITTA’  DI  VALLEFOGLIA
Pr o v i n c i a  d i  P e s a r o  e U r b i n o

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 38 del 04/05/2021

Oggetto: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL TRIBUTO TARI - GESTIONE 
ATTIVITA' ORDINARIA. 

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Maggio alle ore 17:30, convocata con 
appositi avvisi nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
signori: 

NOMINATIVO FUNZIONE P/A
UCCHIELLI PALMIRO SINDACO P
TORCOLACCI BARBARA VICESINDACO P
GATTONI STEFANO ASSESSORE P
CIARONI DANIELA ASSESSORE P
CALZOLARI MIRCO ASSESSORE P
GHISELLI ANGELO ASSESSORE P

Assegnati n. 6 In carica n. 6 Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Maria Aurelia Baldelli, anche con funzioni di 
verbalizzante. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sen. Palmiro 
Ucchielli in qualità di Sindaco ed invita la GIUNTA COMUNALE alla discussione 
dell'oggetto su riferito sottoponendo all'esame della stessa, la seguente PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE:



Richiamata:
- la delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale 

n. 7 del 27/01/2014 con la quale era stato individuato il funzionario responsabile dei 
tributi ICP/DPA – TOSAP – ICI – IMU – TARES nella persona della dipendente 
Alessandroni Lorena

- la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 12.02.2019 con la quale è stata aggiornata 
la delibera di cui sopra individuando quale responsabile del tributo per ICP/DPA e 
Tosap a partire dall’1.1.2019 la ditta Step di Sorso (SS);

Tenuto conto:
- della nota prot. 36996 del 12/09/2019 del Dipartimento delle Finanze, che prevede 

la possibilità di nominare vari responsabili per lo stesso tributo a seconda delle 
specifiche fasi procedimentali allo stesso assegnate, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per meglio rispondere alle 
esigenze organizzative dell’ente

- che a seguito di tale indicazione, con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 
15/11/2019 si è provveduto ad aggiornare il Regolamento Generale delle Entrate, in 
particolare l’art. 8, prevedendo di avvalersi della facoltà concessa dal Ministero in 
modo che la responsabilità dei procedimenti sia ricondotta al soggetto che 
materialmente svolge le attività in questione;

Considerato che da svariati anni il gestore delle attività ordinarie riconducibili alla 
TARES/TARI è Marche Multiservizi spa che, oltre a gestire il servizio di igiene ambientale, 
si occupa anche di tutti i rapporti con i contribuenti per tutti i procedimenti tranne l’attività 
accertativa e la riscossione coattiva;

Tenuto conto:
- che con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 17/12/2019 era stato individuato 
dall’1.1.2020 quale funzionario responsabile del tributo TARI, relativamente alla sola 
gestione ordinaria, il Dott. Mattei Gianfranco dipendente del gestore Marche Multiservizi 
spa;
- che il Dott. Mattei Gianfranco è stato collocato a riposo ed è stato sostituito dalla Dott.ssa 
Tania Tramontozzi quale Responsabile Funzione Clienti Servizi Regolati sempre 
dipendente del gestore Marche Multiservizi spa;

Ravvisata quindi la necessità di individuare il soggetto indicato dal gestore quale 
Responsabile del Tributo Tari parte ordinaria, onde assegnare a ciascuno la responsabilità 
del procedimento che cura e nel rispetto delle esigenze di trasparenza dell’azione 
amministrativa verso i contribuenti;

Ritenuto di procedere alla individuazione del responsabile del tributo TARI nella persona 
della dott.ssa Tania Tramontozzi dipendente di Marche Multiservizi spa che riveste il ruolo 
di Responsabile Funzione Clienti Servizi Regolati, per le motivazioni sopra indicate e nel 
rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto dei Diritti del Contribuente e delle 
esigenze di trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa nei confronti dei 



contribuenti oltre che per ricondurre le responsabilità in capo agli effettivi responsabili che 
curano materialmente i procedimenti loro assegnati;

Precisato che per unanime orientamento interpretativo, ove non espressamente 
specificato nella normativa di riferimento, la designazione del funzionario responsabile del 
tributo spetta alla Giunta Comunale;

Dato atto:
- che l'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) al comma 692, 
prevede “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”;

Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito 
nella Legge 214/2011, la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze attraverso il Portale del Federalismo Fiscale;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché 
gli specifici regolamenti dei tributi ed il regolamento generale delle entrate; 

P R O P O N E

Per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di designare, quale Funzionario Responsabile di tutti procedimenti riconducibili alla 
gestione ordinaria della TARI, ad esclusione dell’attività accertativa e di riscossione 
coattiva del medesimo tributo, la Dott.ssa Tania Tramontozzi dipendente di Marche 
Multiservizi spa che riveste il ruolo di Responsabile Funzione Clienti Servizi 
Regolati;

2. Di precisare che in ragione di tale individuazione al Funzionario Responsabile 
Dott.ssa Tania Tramontozzi sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai procedimenti ordinari di tale 
tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti e richiamate in premessa;

3. Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione nei termini previsti dalla 
normativa vigente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs 267/2000.



La Giunta Comunale, stante l’emergenza COVID-19 si svolge con sistemi informatici 
in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE  

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il seguente parere, richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di 
deliberazione:
-  ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
   Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 28.04.2021, favorevole;

Stante la particolare forma di svolgimento della Giunta Comunale, al fine di accertare la 
reale espressione del voto da parte degli Assessori Comunali, la votazione viene fatta per 
appello nominale:
Presenti n. 6, votanti n. 6, con voti unanimi favorevoli

 D E L I B E R A

 - DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- Inoltre la G.C., ravvisata l'urgenza, con votazione fatta per appello nominale, per le 
motivazioni sopra espresse: Presenti n. 6, votanti n. 6, con voti unanimi favorevoli,
DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Sen. Palmiro Ucchielli Maria Aurelia Baldelli


