
 
Estratto 
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Provincia di Torino 

---------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

                           DEL CONSIGLIO COMUNALE        N.  39 
 

______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: 

EMISSIONE ACCONTO DEL TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 

DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE E INDICAZIONE DEL 

SISTEMA DI PAGAMENTO.  APPROVAZIONE 

 

___________________________________________________________________ 

 
L’anno 2013, addì 29, del mese di Aprile, alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 

Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Risultano presenti i consiglieri sigg.: 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

MARINARI Mauro - Sindaco SI MULATERO Gian Massimo SI 

BELTRAMO Claudia SI MURARO Guido SI 

BINDI Nicolò SI MURO Sergio AG 

CATOZZI Andrea SI PIVETTA Lorenzo SI 

CERRATO Nicoletta Paola AG RUSCASSO Mauro AG 

COLACI Michele SI SIGNORIELLO Giovanni SI 

CUCCHIETTI Renato SI SPORTAIUOLO Laura SI 

LATTE Carlo AG VIGORITA Antonio AG 

LENTINI Nicola SI   

 

Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio Sig. CATOZZI Andrea 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CAFFER dott. Ezio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in 

oggetto.
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EMISSIONE ACCONTO DEL TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI. DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE E INDICAZIONE 

DEL SISTEMA DI PAGAMENTO.  APPROVAZIONE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e dell’Assessore all’ambiente sig.ra Gianna DE 

MASI, le precisazioni del Dirigente Settore Politiche Finanziarie dott. Tonino SALERNO e gli 

interventi dei consiglieri sigg.: COLACI Michele, MULATERO Gian Massimo e le dichiarazioni di 

voto dei consiglieri sigg.: LENTINI Nicola e MULATERO Gian Massimo, che sono stati registrati 

su files digitali in attuazione della deliberazione consiliare n. 16 del 4.2.2000. 

 

 

PREMESSO CHE: 

• la Regione Piemonte con L.R. 24 ottobre 2002, n.24, ha organizzato il sistema integrato 

dei rifiuti urbani, articolandolo in “Ambiti Territoriali Ottimali” (A.T.O.) in seno ai quali ha 

istituito uno o più Bacini con funzioni di governo per la gestione associata dei servizi di 

igiene urbana, 

• con deliberazione n. 20 del 28.11.2003 l’Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 approvava 

lo Statuto e la Convenzione del COVAR14, 

• dall’anno 2004 il COVAR14 gestisce la funzione dell’accertamento e della liquidazione 

della Tariffa/tributo di igiene urbana per conto di quasi la totalità dei comuni consorziati, 

attraverso la società interamente partecipata Pegaso03 s.r.l., 

• l’entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 

dicembre 2011, n. 214, all’art. 14 ha disposto il riordino del sistema fiscale municipale dei 

rifiuti mediante l’introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ossia il 

cosiddetto TARES, 

• l’art. 14, comma 35 del citato Decreto stabilisce che il tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è 

versato esclusivamente al comune;  

 

VISTO il D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, che all’art. 10 - comma 2, statuisce che per il solo anno 2013 

operano le seguenti disposizioni in materia di Tares: 

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con 

propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo 

tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di 

versamento; 

b) ai fini del pagamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata 

dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già 

predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o TIA 2, ovvero indicare le altre modalità 

di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono 

scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013; 

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è 

versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino 

di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; 

d) omissis 
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e) omissis 

f) i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); 

g) i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 30 del 15/04/2013 con la quale si è 

disposto, ai sensi dell’art. 1, commi 381 e 387 della Legge n. 228/2012 (i quali hanno novellato l’art. 

14 del D.L. 201/2011), per l’anno 2013, che i Comuni possono affidare la gestione del tributo o della 

tariffa, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di 

gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2; 

 

RITENUTO, alla luce dell’art. 10, comma 2 lett. g) del D.L. 35/2013, di riconfermare in capo al 

Covar14, per l’anno 2013, la delega all’accertamento e riscossione della Tassa- Tariffa-Tributo per i 

servizi di nettezza urbana, attività che eseguirà per mezzo della società Pegaso03 s.r.l.; 

 

CONSIDERATO che occorre individuare, in deroga a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento 

comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 15/04/2013, le scadenze e il numero delle 

rate del Tributo, per il solo anno 2013, tenendo conto delle impellenti esigenze di liquidità del 

gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

PRESO ATTO che, per il pagamento delle prime due rate del tributo, i comuni possono inviare ai 

contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti della TARSU o della TIA 1 o TIA 

2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in  uso per gli stessi prelievi. 

 

RITENUTO di confermare per le prime due rate il medesimo sistema di pagamento (avviso e 

modalità di pagamento) già adottato per la riscossione della TIA nell’anno 2012; 

 

RITENUTO altresì di richiedere, in acconto, l’80% della Tariffa delle Utenze domestiche approvata 

nell’anno 2012, mentre per le Utenze non domestiche una percentuale minore pari al 70% della 

Tariffa delle Utenze domestiche approvata nello stesso anno; 

 

DATO ATTO che la diversità di percentuali richieste in acconto, si giustifica con la motivazione che 

l’introduzione della TARES comporta una diversa ripartizione dei costi applicata alle Utenze non 

domestiche con conseguenti, per alcune categorie, scostamenti anche significativi rispetto alla TIA, 

sicchè un acconto più elevato potrebbe dare luogo ad un prelievo superiore alla tariffa dovuta, 

nonché ad un rimborso con un saldo positivo per questi contribuenti; 

 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs 267 2000; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso dal 

Dirigente del Settore Politiche Finanziarie; 

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (consigliere sig. Michele COLACI), espressi per 

alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti. 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.L.35/2012, che, per l’anno 2013, le 

scadenze delle rate per il pagamento del tributo in oggetto, in deroga a quanto previsto 

all’art. 16 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 
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15/04/2013, sono le seguenti: l’acconto sarà pagabile o in un’unica soluzione, entro il 15 

luglio 2013, oppure in due rate con scadenze il 7 giugno e il 15 settembre 2013. Il saldo 

dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2013; 

 

1) di riconfermare, per le prime due rate dell’acconto del Tributo in questione, il sistema di 

pagamento (ovvero l’avviso di pagamento e le modalità di versamento) già adottato per la 

riscossione della TIA nell’anno 2012; 

 

2) di quantificare l’acconto del Tributo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nella misura 

pari all’80% della Tariffa delle Utenze domestiche approvata nell’anno 2012 e in misura 

corrispondente al 70% di quella delle Utenze non domestiche approvata nello stesso anno, 

per le ragioni di cui in premessa; 

 

3) di riconfermare in capo al Covar14, per l’anno 2013, la delega all’accertamento e alla 

riscossione dell’acconto del Tributo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, attività che 

eseguirà per mezzo della società Pegaso03 s.r.l., fatte salve le previsioni della legge regionale 

n. 7/2012, che stabiliscono la soppressione dei consorzi di bacino; 

 

4) di dare atto che il Consorzio COVAR 14 incasserà l’acconto per l’anno 2013 in nome e per 

conto del comune di Rivalta e che le somme riscosse saranno riversate al Comune nel mese 

successivo, con rendicontazione dei singoli incassi; 

 

5) di prendere atto che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è  

riservata allo Stato e sarà versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 

dell'articolo 14 del Decreto-Legge n. 201, del 2011. 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (consigliere sig. Michele COLACI), espressi per 

alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti. 

 

DELIBERA 

 

- di rendere la presente deliberazione, per l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 - comma 4^ - del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, stante l’esigenza di conseguire 

immediata liquidità per coprire i costi maturati dal 1° gennaio 2013 del relativo servizio. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio, constatato che tutti i punti iscritti all’ordine del giorno sono stati 

discussi e votati, dichiara chiusa la seduta consiliare. Sono le ore 24,00 del 29 aprile 2013. 

 

 

* * * 
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Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/04/2013

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/04/2013

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato 

 

 

 

IL VICE PRESIDENTE                                                     IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to   CATOZZI Andrea           F.to  CAFFER dott. Ezio 
            

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal ____06/05/2013______________. 

 

 

Rivalta di Torino,  06/05/2013 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to CAFFER dott. Ezio  

  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____16/05/2013_______ 
 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, a norma dell’art. 134 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

Rivalta di Torino, ___16/05/2013___ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

              F.to 

 


