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COMUNE DI VINOVO 
(Provincia di Torino) 

 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Delibera n° 63/CC 
 
====================================================================== 
OGGETTO:  Tributo comunale sui rifiuti (TARI). Determinazione della data di scadenza 

della rata del saldo. Legge 147/2013. 
 

====================================================================== 
 
L’anno Duemilaquattordici addì Sei del mese di Novembre alle ore 20:30 nella solita sala delle 
adunanze consigliari, regolarmente convocato 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, nelle persone dei Signori: 
 
NUM. COGNOME NOME                        PRES.  ASS. NUM. COGNOME NOME                         PRES.  ASS. 
     1.     GUERRINI Gianfranco  X 
     2.     MAIRO Maria Teresa  X 
     3.     CERULLI Francesco  X 
     4.     ALESSIATO Giuseppe  X 
     5.     MIDOLLINI Maria Grazia  X 
     6.     BARISONE Mauro  X 
     7.     PASSARELLO Carmela  X 
     8.     VIGNALI Fernando  X 
     9.     RAVIOLO Angelo  X 
 

   10.     USAN Nerio  X 
   11.     BORRELLI Paolo  X 
   12.     BONAGEMMA Gianfranco  X 
   13.     DE PASCALI Roberto  X 
   14.     COSTA Mario  X 
   15.     GIORDANENGO Sergio  X 
   16.     BOVI Fabio  X 
   17.     SPADA Dario  X 
 

 
Assume la presidenza il Sig. BORRELLI Paolo, Presidente del Consiglio Comunale di Vinovo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale  PESCE Dott.Giovanni. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta n. 237 del 30/10/2014 presentata dall’ufficio Finanziaria; 
 
*************************************************************************** 
 
L’Assessore: 
 
Premesso: 

- che, con deliberazione consiliare n. 16 del 8/04/2014 è stato approvato il Piano 
Finanziario Previsionale anno 2014 per la definizione del tributo comunale (TARI) a 
copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

- che con deliberazione del consiliare n. 17 del 08/04/2014 sono state approvate le 
aliquote e le tariffe per l’anno 2014 e l’Amministrazione ha individuato le scadenze e 
il numero delle rate del Tributo per l’anno 2014; 

- che con deliberazione consiliare n. 14 del 08/04/2014 il Comune di Vinovo ha deciso 
di affidare al Consorzio Valorizzazione Rifiuti (COVAR 14), con sede in Carignano, 
la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, di cui all’art. 1, commi 
639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n, 147, in quanto il COVAR 14 svolgeva 
nel 2013 per conto del Comune di Vinovo, il servizio di gestione dei rifiuti, nonché 
l’accertamento e la riscossione della TARES; 

 
 

Ritenuto di stabilire che per l’anno 2014 il saldo sarà previsto in un’unica soluzione scadente 
il 30/12/2014. anziché il 1 dicembre 2014 come previsto dalla delibera consiliare n. 17 del 
08/04/2014, per uniformare la scadenza agli altri Comuni appartenenti al Consorzio e che il 
sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e 
già adottato in ambito consortile per la riscossione dell’acconto (F24); 

 
 
 

Propone che il Consiglio Comunale 
 

DELIBERI 
 

1)  di confermare in capo al COVAR 14 la gestione dell’accertamento e della riscossione 
del saldo TARI dell’anno 2014; 
 

2) di stabilire che, per l’anno 2014, la richiesta del saldo sarà effettuata in un’unica 
emissione pagabile in un’unica soluzione entro il 30/12/2014; 
 

3) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.    

 
*************************************************************************** 
 
Uditi: 

a) la parte motiva; 
b) la proposta dell’Assessore; 
c) senza sviluppo di discussione; 
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Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi 
competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile ( FAVOREVOLE ). 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente: 
 
presenti  n. 15 
votanti   n. 15 
astenuti  n. 1 (Bovi) 
voti favorevoli n. 14 
voti contrari  nessuno 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore  in ogni sua parte ritenendo le 
stesse integranti e sostanziali del presente dispositivo. 
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          IL PRESIDENTE 
         ( BORRELLI Paolo) 
          _________________ 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
( PESCE Dott.Giovanni) 

______________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  14 novembre 2014. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

(Dr. Gianluca MARANNANO) 
__________________________ 

Relata di pubblicazione N°_______ 
 
Dal  14 novembre 2014  al  28 novembre 
2014 

 
Il Messo Comunale 

__________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69, per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dal  14 novembre 2014 

 
Vinovo, lì___________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(Dr. Gianluca MARANNANO) 
__________________________ 

 
La presente deliberazione: 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18.8.2000 n.267; 

 
 
 

E’ divenuta esecutiva il __________________, dopo 10 giorni consecutivi di 
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 

n.267; 
 

 

X 

 

Vinovo, lì   IL SEGRETARIO GENERALE 
( PESCE Dott.Giovanni) 

______________________ 

� Originale 
� Copia conforme all’originale 

 

 
Vinovo,____________________ 

Il Funzionario incaricato 
_____________________ 

 
 


