
 

 

 

COPIA 

 

Comune di Piobesi Torinese 
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 
 

OGGETTO:  

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARES. MODIFICA 

ART. 26, COMMA 2 RELATIVA ALLA SCADENZA DEL SALDO           

 

 

L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore 21.00, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale di cui risultano:  

 

BOLLATI LUCIANO SINDACO Sì 

BUSSANO FULVIO ASSESSORE Sì 

BARTOLO MARIA ROSA ASSESSORE Sì 

ODDENINO MARINA IN REINERO ASSESSORE Sì 

BONANSEA GILBERTO ASSESSORE Sì 

GAUTIER DI CONFIENGO FILIPPO ASSESSORE Sì 

GROSSO LAURA CONSIGLIERE Sì 

PONZIO CARLO CONSIGLIERE Sì 

LUCIANO GIUSEPPE CONSIGLIERE Sì 

INVERSI STEFANO CONSIGLIERE Sì 

VADA MICHELE CONSIGLIERE Sì 

COLLO BARBARA IN GRIFFA CONSIGLIERE Sì 

GHIONE ANTONIO CONSIGLIERE Sì 

DEMICHELIS FIORENZO CONSIGLIERE Sì 

TAMIETTI DANILO CONSIGLIERE Assente 

BELLO CARLO CONSIGLIERE Sì 

DAL MOLIN MARINO CONSIGLIERE Presente 

   

 Totale Presenti: 16 

 Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il Sig. BOLLATI Luciano. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DI RAIMONDO Giuseppa 

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



Il Sindaco relaziona: 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del  26/06/2013 è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),  che all’art. 

26 – Norme finali, c. 2, prevede che il pagamento del saldo della TARES  sia effettuato entro il 

31/12/2013; 

 

Richiamata la Risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze  la quale  stabilisce  che il versamento della maggiorazione di 

€ 0,30  per metro quadrato, di competenza dello Stato, deve avvenire entro il  sedicesimo giorno di 

ciascun mese di scadenza della rate, e qualora l’Ente Locale abbia fissato la scadenza dell’ultima 

rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il 

giorno 16 di tale mese; 

 

Ritenuto opportuno, per motivi di economicità e comodità di pagamento per i contribuenti, unificare 

le date di scadenza fissandone una unica al 16/12/2013, modificando l’art. 26 c. 2 del regolamento 

TARES che pertanto risulterà così definito:”Per l’anno 2013 il versamento del tributo comunale 

è effettuato in n. 3 rate, scadenti la prima rata il 7 giugno, la seconda rata il 15 settembre e la 

terza rata il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione entro il 15 luglio 2013, salvo diverse 

disposizioni di  Legge.”; 
 

 

 

Propone che il CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERI 
 

1. Per le motivazioni espresse nella premessa, di modificare l’art. 26 c.2 del vigente 

regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti urbani e sui servizi – TARES 

che pertanto risulterà così definito: ” Per l’anno 2013 il versamento del tributo comunale 

è effettuato in n. 3 rate, scadenti la prima rata il 7 giugno, la seconda rata il 15 

settembre e la terza rata il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione entro il 15 luglio 

2013, salvo diverse disposizioni di  Legge.”; 
2. Di disporre l’invio, ai sensi dell’art. 13 c. 15 del D.L. 201/2011,  della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco; 

 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei conti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti del T.U. D.Lgs n. 267 del 

18/8/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica e 

contabile; 

 

        Visto  il D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 

 

Sentiti i seguenti interventi:  

 

1. del SINDACO, il quale dà lettura della proposta di deliberazione;  

 

2. del consigliere GHIONE, capogruppo di “Viviamo Piobesi” il quale afferma: 

che, come già rilevato in conferenza dei capigruppo, le cartelle del saldo TARES non sono 

ancora arrivate ai cittadini di Piobesi, o perlomeno non  è a conoscenza che siano arrivate; 



che possono esserci dei motivi di economicità dal punto di vista amministrativo sul fatto di 

gestire un solo pagamento anziché due, però non ravvisa quale sia la comodità di pagamento per 

i contribuenti, considerato il fatto che si unifica la scadenza della TARES  (scadenza 31/12),  

con quella di competenza dello Stato, anticipandola di 15 giorni cioè al  16 dicembre; 

ritiene che sarebbe stato più generoso differenziare i termini del pagamento, anziché proporre il 

pagamento in un’unica rata;  

 

3. del SINDACO, il quale ritiene quanto affermato un punto di vista, in quanto è stato 

considerato più comodo andare a pagare il modello F24 una sola volta;  

 

4. del consigliere GHIONE, il quale sostiene che sarebbe stato più corretto e funzionale 

lasciare al contribuente la possibilità di scelta se effettuare il pagamento in un’unica 

soluzione  o in due rate; 

 

5. dell’Assessore GAUTIER di Confiengo, il quale chiarisce: 

che , come è stato evidenziato nella proposta di deliberazione, vi è un problema di economicità, 

perché l’anticipo di questa somma,  è essenziale per il COVAR 14 a causa del tardivo incasso 

dei pagamenti delle bollette;  

che il pagamento della Tares al 31 dicembre obbligherebbe il Covar a chiedere alle banche un 

anticipo di denaro; 

che i finanziamenti concessi dalle banche hanno un tasso di interesse non inferiore al 6% e, 

quindi, questo costo aggiunto ricadrebbe sui destinatari delle bollette;  

che la questione è stata affrontata, in sede Covar, ed è stato deciso, per evitare ulteriori aggravi, 

di uniformare queste scadenze che vanno pagate con F24; 

che la scadenza dello Stato è tassativa ( 16 dicembre) e l’altra ( 31 dicembre) è stata fatta 

coincidere con la prima  dal COVAR , con il consenso di tutti i Comuni consorziati,  per evitare 

questi ulteriori aggravi finanziari;  

 

6. del consigliere GHIONE, il quale: 

ringrazia per l’ulteriore spiegazione: 

ribadisce che  si possono condividere i motivi di economicità dal punto di vista della comodità 

amministrativa, ma da un punto di vista della comodità del pagamento i contribuenti hanno la 

possibilità : o di pagare con 15 giorni di anticipo senza avere ancora ricevuto le cartelle o dopo 

15 giorni ma con aggravio di oneri per interessi dovuti al mancato pagamento di altri 

contribuenti; 

ritiene: 
 che per i contribuenti questa sia una scelta non scelta, perché è difficile scegliere tra le 

soluzioni sopra indicate; 

che non si può parlare di comodità di pagamento per i contribuenti se non per il fatto di avere 

un’unica scadenza anziché due; 

che si potrebbe lasciare ai contribuenti la possibilità di scelta se pagare in un’unica soluzione o 

due, in considerazione che gli utenti sono abituati ad una frammentazione delle scadenze; 

ringrazia nuovamente per le ulteriori spiegazioni. 

 

 

Con votazione palese espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato:  

presenti e votanti n. 16 

favorevoli n. 12 

contrari n. 4 (Ghione, Demichelis, Bello e Dal Molin) 

astenuti n. / 

 

Quindi, con successiva votazione unanime  e favorevole espressa in forma palese da parte dei 

consiglieri presenti e votanti, che ha dato il seguente risultato:  

presenti e votanti n. 16 



favorevoli n. 16 

contrari n. / 

astenuti n. / 

 

 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa: 

 

FAVOREVOLE 

(Art. 49 D.Lgs 267/2000 sostituito dall’art. 3 c.1 lett. b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147n bis  

D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art. 3 c.1 lett. D) Legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale 

controlli interni) 

       Il Responsabile del Servizio 

             Bussano Ornella 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE (art. 49 D.Lgs 267/2000 sostituito dall’art. 3, c.1 

lett. b) Legge n. 231 del 2012) – art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) 

legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale controlli interni) 

 

       Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

  

                       Bussano Ornella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modifica regolamento TARES 

 

 



IL SINDACO 
F.to: BOLLATI Luciano 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. DI RAIMONDO Giuseppa 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune -  

www.comune.piobesi.to.it - per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 06/12/2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. DI RAIMONDO Giuseppa 

Relata di pubblicazione n. ________ 

 

Dal 06/12/2013 al 21/12/2013 

 IL MESSO COMUNALE 
F.to: (DRESTI Rosa Anna)  

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Piobesi Torinese, lì 06/12/2013 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(PAOLI Laura) 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi 

dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi con 

decorrenza 06/12/2013 

 

Piobesi Torinese, lì ______________ 

IL MESSO COMUNALE 
F.to: (DRESTI Rosa Anna) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 
F.to:  (PAOLI Laura) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
(T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-approvato con D.L.gs 18/08/200 n. 267) 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-nov-2013 

 
A) Per dichiarazione di immediata eseguibilità del Consiglio Comunale (art. 134, 4° c. T.U.) 

B) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, 3° c. T.U.) 

[ ] Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; 

C) In quanto soggetta a controllo eventuale di legittimità (art. 127, 1° c., T.U.) 

[ ] Per conferma dell'organo, adottata con delibera n. _____ del ___________ (art. 134, 2° c. 

T.U.) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 

 

Li, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. DI RAIMONDO Giuseppa 

 


