
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □□□□  

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 23 
DEL   30/04/2013 

 
OGGETTO:  Tributo per il servizio di gestione dei rifiuti: af fidamento  gestione anno 

2013 a COVAR 14, determinazione delle scadenze delle rate e indicazione 
del sistema di pagamento provvisorio quale acconto. 

 
 
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di aprile alle ore 18:30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti 
e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in 

sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio Comunale 
composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, FERRERO Roberta, CAMMARATA 
Salvatore, OBERTO Riccardo, IEVOLELLA Annarita, GIRLANDA Pier Vittorio, POLASTRI 
Stefano, MARTINATTO Vittorio, BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assente giustificato: BONOMO Michele. 
 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Soria, 
Mantino. 



 
OGGETTO : Tributo per il servizio di gestione dei rifiuti: affidamento gestione anno 2013 a 

COVAR 14, determinazione delle scadenze delle rate e indicazione del sistema di 
pagamento provvisorio quale acconto. 

 
 

Il Presidente del Consiglio comunale da la parola al Sindaco che riferisce: 
 
che la Regione Piemonte con legge regionale 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; 
 
che con deliberazione n. 20 del 28 novembre 2003 l’Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 ha 
approvato lo Statuto e la convenzione del COVAR 14; 
 
che dall’anno 2004 il COVAR1 4 gestisce la funzione dell’accertamento e della liquidazione 
della Tariffa/tributo di igiene urbana per conto della quasi totalità dei comuni consorziati, 
attraverso la società interamente partecipata Pegaso03 s.r.l.; 
 
che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in  L. 22 dicembre 2011, n. 214, con 
art. 14 ha disposto il riordino del sistema fiscale municipale dei rifiuti mediante l’introduzione 
del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
che l’art. 14, comma 35 del citati 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; 
 
che il D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, in vigore dal giorno successivo, con l’art. 10 comma 2 
stabilisce che per il solo anno 2013 operano le seguenti disposizioni in materia di Tares:  

• 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;  

• 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;  

• 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;  

• omissis  
 
 
 
 



• omissis 
• i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);  
• i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti 

affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
che l’art. 1, commi 381 e 387 della legge n. 228/2012 (che hanno novellato l’art. 14 del D.L. 
201/2011) prevede che, per l’anno 2013, 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;  
 
Considerato: 

 
• che alla luce dell’art. 10, comma 2 lett. g) del D.L. 35/2013 nonché dei commi 381 e 387 

della Legge 228/2012 si ritiene opportuno riconfermare  in capo al COVAR 14, per 
l’anno 2013, la delega all’accertamento e riscossione del tributo per i servizi di nettezza 
urbana (TARES);  

• che occorre individuare, anche nelle more della pubblicazione del relativo regolamento 
comunale, le scadenze e il numero delle rate del tributo tenendo conto delle impellenti 
esigenze di liquidità del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

• 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;  
• 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; 

• di dare atto che la diversità di percentuali richieste in acconto sono dovute alla diversa 
imposizione delle superfici e della ripartizione dei costi applicata alle Utenze non 
domestiche con conseguenti, per alcune categorie, scostamenti anche significativi 
dell’importo dovuto TARSU rispetto a quanto precedentemente pagato a titolo di  TIA. 
Pertanto un acconto effettuato su percentuali maggiori, potrebbe dare luogo ad un 
prelievo superiore alla tassa annualmente dovuta.  

 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Propone che IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 



D E L I B E R I 
 
 
- Di riconfermare in capo al COVAR 14, per l’anno 2013, la delega all’accertamento e alla 

riscossione, ivi compreso l’incasso, dell’acconto del Tributo per il servizio di gestione dei 
rifiuti urbana. 

 
- Di stabilire che, per l’anno 2013, l’acconto sarà in un’unica tranche pagabile o in un’unica 

soluzione, entro il 15 luglio 2013, oppure in due rate con scadenze il 4 luglio e il 15 settembre 
2013. Il saldo, come per legge, dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2013. 

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

pagamento (ovvero l’avviso pagamento e le modalità di versamento) già adottato per la 
riscossione della TIA nell’anno 2012. 

 
- 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. 

 
- 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 
 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 

Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento della gestione per l’anno 2013 al 
COVAR 14, alla determinazione delle scadenze delle rate ed alla indicazione del sistema di 
pagamento provvisorio quale acconto 

 
Preso atto della dichiarazione di voto favorevole alla proposta di deliberazione resa dal 

consigliere Obert a nome del proprio gruppo consiliare; 
 

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità  tecnica,  ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano su n° 11 consiglieri presenti e 
votanti; 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte 

ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
 Quindi, accertata l’urgenza di conseguire immediata  liquidità per coprire i costi del 
relativo servizio maturati dal 1° gennaio 2013, con successiva votazione e con voti favorevoli 
unanimi, resi mediante alzata di mano su n° 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  23  del  30/04/2013 
OGGETTO: Tributo per il servizio di gestione dei rifiuti: affidamento gestione anno 2013 a 

COVAR 14, determinazione delle scadenze delle rate e indicazione del sistema di 
pagamento provvisorio quale acconto.  

 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

___parere favorevole_________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 maggio 2013 
 
Piossasco, li 8 maggio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to PAROLA Corrado 
 

 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to PAROLA Corrado 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 
-  


