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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.119 
 

 

OGGETTO: 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - 

MODALITA' DI RISCOSSIONE - MODIFICA SCADENZA RATE 

ANNO 2013 - PROVVEDIMENTI      
 

 

 

L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di settembre alle ore venti e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Banchio Sergio - Sindaco  Sì 

2. Invernizzi Giorgio - Vice Sindaco  Sì 

3. Marchisio Giorgio - Assessore  Sì 

4. Bargiano Barbara - Assessore  Sì 

5. Lombardo Claudio - Assessore  Sì 

6. Coccolo Carla - Assessore  No 

7.   Cortassa Carlo - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 

 

 

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



DGC n. 119 del 19.09.2013. 

 

Oggetto: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Modalità di riscossione – Modifica 

scadenza rate anno 2013 – Provvedimenti. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- l’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22.11.2011 n. 214 ha istituito con 

decorrenza dal 01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione 

della TARSU e della TIA, demandando ai regolamenti comunali la disciplina per 

l’applicazione del tributo; 

 

- con DCC n. 14 del 15.07.2013 l’Organo consiliare di questo Comune ha licenziato, infatti, il 

regolamento con il quale si è provveduto alla classificazione delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, alla disciplina delle riduzioni tariffarie e delle 

eventuali riduzioni ed esenzioni, alla individuazione dei termini di presentazione della 

dichiarazione e di versamento dei tributo; 

 

- con successiva DCC n. 15, sempre nella seduta del 15.07.2013, è stato poi licenziato il piano 

finanziario e la relativa relazione illustrativa; 

 

- il co. 35 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 prevede che il 

versamento del tributo in questione sia effettuato nell’anno di riferimento in quattro rate 

trimestrali  (gennaio-aprile-luglio ed ottobre) fatta salva, per i Comuni, la possibilità di 

modificare il numero e la scadenza. Per il solo anno 2013 la medesima disposizione stabilisce 

che il versamento della prima rata possa essere posticipata a luglio con facoltà del Comune di 

differire ulteriormente tale termine anche in considerazione della proroga  del termine di 

approvazione del bilancio di previsione; 

 

- successivamente l’art. 10 co. 2 lett. A) del D.L. n. 35/2013 convertito nella Legge 64/2013 ha 

disposto che per l’anno 2013 gli  enti locali possono stabilire la scadenza ed il numero del 

versamento del tributo in deroga a quanto disposto dall’art. 14 co. 35 del D.L. 201/2011; 

 

- in ossequio a tali disposizioni l’art. 42 del regolamento TARES di questo Comune, al co. 1 p. 

2, ha fissato in due il numero delle rate individuandone la scadenza nei mesi di settembre e 

novembre facendo salva, però, la possibilità per l’Ente di rinviare la scadenza tanto della 

prima quanto della seconda rata con delibera ad hoc della Giunta Comunale; 

 

- il D.L. 102/2013, in particolare all’art. 5 ha introdotto alcuni correttivi alle disposizioni 

attualmente in vigore relative al tributo in oggetto, con la possibilità per i Comuni di 

rimodulare i regolamenti; 

 

- il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 9/DF del 09.09.2013 ha previsto il rinvio 

addirittura nel 2014 del pagamento di una o più rate, a condizione che il versamento della 

maggiorazione standard di 30 centesimi a metro quadro sia effettuato entro il 16 dicembre 

2013 e ciò allo scopo di assicurare all’erario il gettito della maggiorazione standard entro 

l’anno; 



- a tale proposito è previsto espressamente che il Comune predisponga ed invii ai contribuenti il 

modello di pagamento; 

 

Ravvisata, dunque, la necessità, anche alla luce delle continue evoluzioni normative in materia, di 

avvalersi della possibilità prevista all’art. 42 co. 1 p. 2 del vigente regolamento comunale di rinviare la 

scadenza delle due rate per il versamento della TARES a suo tempo previste; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal  Responsabile 

TARES e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 

n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di rinviare, alla luce di quanto esposto il premessa ed in esecuzione dell’art. 42 co. 1 p. 2 del 

vigente regolamento comunale la scadenza delle due rate previste per l’anno 2013 per il 

versamento della TARES; 

2) Di fissare, anche alla luce delle più recenti disposizioni normative, le suddette scadenze alle 

seguenti date: 

I   rata:  31 ottobre 2013 

II rata:  16 dicembre 2013 

3) Di precisare che la scadenza della seconda rata è determinata dalla necessità di assicurare 

all’erario, entro l’anno in corso, il gettito della maggiorazione standard di cui all’art. 14 co. 13 

D.L. 201/2011; 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio tributi ed il Servizio Finanziario 

per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza. 

 

 

DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione 

deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente 
F.to : Banchio Sergio 

 

 

Il Segretario Comunale 
F.toMariagrazia Manfredi 

 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 F.to:  Valeria Bosio 

 

 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 

 

F.to:  Valeria Bosio 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 

 

� viene   pubblicata   in   data   odierna   all’Albo Pretorio   Comunale   e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi 

dal  26/09/2013 al  11/10/2013  come  disposto  dall’art. 124  del D.Lgs. n. 267/2000; 

� è stata comunicata, con lettera  in data 26/09/2013 ai  signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Moretta, 26/09/2013 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  IL 19-09-2013 

 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000); 

 

� Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

RICORSI 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

-  al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Moretta 

Il Segretario Comunale 

 


