
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 182 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - scadenza saldo 
anno 2013 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno trenta si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - scadenza saldo anno 2013 
 
 
 
 
 
Il Sindaco Avola Faraci Roberta Maria  riferisce 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:  
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) omissis;  
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  
e) omissis 
f) i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);  
g) omissis. 
 

� 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;  

� con deliberazione C.C. n. 23 del 30 aprile 2013 è stato affidato a COVAR14 la gestione 
dell’accertamento e riscossione della TARES 2013; 

 
� con risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/DF/2013 del 9 settembre 2013, viene 

precisato che al fine di rispettare gli equilibri di cassa delle entrate previste nel Bilancio 
dello Stato 2013, l’incasso della maggiorazione standard deve avvenire con la stessa 
scadenza dei tributi e imposte erariali , ovvero come termine ultimo il giorno 16 del mese 
di dicembre; 

� al fine di evitare una doppia emissione di modelli F24, con conseguente doppia spesa di 
gestione, si ritiene opportuno uniformare la scadenza del saldo TARES 2013 al 16 
dicembre c.a. ; 

 
 

quindi propone che la Giunta Comunale 
 
 

D E L I B E R I 
 

 
1. di determinare il 16 dicembre 2013 quale termine di riscossione del saldo TARES  2013 

uniformandolo con quello stabilito dallo stato per l'incasso della maggiorazione standard ; 
 



2. di dare atto che il  Covar14 provvederà all’emissione dei moduli di versamento avendo la 
delega all’accertamento e alla riscossione del saldo per il servizio di gestione dei rifiuti 
urbana ; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 

Richiamato il T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000, inseriti 
nella presente deliberazione; 
 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese;  

DELIBERA 
 

 
1. di approvare la parte motiva in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo;  
 
2. di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione 

ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D. Lgs 267/2000. 
 

Quindi con successiva votazione resa in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, quarto comma del T.U.E.L.  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 

     Il Proponente:  il Sindaco 

 F.to Avola Faraci Roberta Maria 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to  Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

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 quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  05 novembre 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì  04 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  05 novembre 2013 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 18 novembre 2013 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì 19 novembre 2013 F. to CORRADO PAROLA  
 


