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Comune di Villar Focchiardo 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 

 
OGGETTO: 

Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del 
Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 
2013.           

 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHIABERTO  Emilio Stefano - Presidente Sì 

2. GIACOSA Michele - Vice Sindaco Sì 

3. VENTRE Massimiliano - Consigliere Sì 

4. DI GAETANO Eugenio - Assessore Sì 

5. REYNERI Leonardo Maria - Assessore Sì 

6. ALA Donatella - Consigliere Sì 

7. CHILA' Francesca - Consigliere Sì 

8. MAROTTA Rosanna - Consigliere Giust. 

9. BRUNJAIL Claudette Raymonde - Consigliere Sì 

10. CANCELLI Valentina - Assessore Giust. 

11. RUBELLA Mauro - Consigliere Sì 

12. MILETTO Paolo - Consigliere Sì 

13. FISSORE Guido - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Assume la Presidenza CHIABERTO  Emilio Stefano 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:  

DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO 
DEL  TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER 

L’ANNO 2013. 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 30/09/2013 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione del  Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di 
questo Comune; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.24  del 30/09/2013 sono state determinate  le 
tariffe del  Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
Visto l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa 
pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni; 
 
Tenuto conto che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della 
TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III 
del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di 
assistenza; 
 
Visto l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, 
in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “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”; 
 
Visto l’art. 5,comma 4,del D.L. 31/08/2013,n.102 il quale stabilisce che “ Il Comune 
predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla 
base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti “;  
 
Richiamata la risoluzione del Ministero delle Finanze n.9/DF del 09 settembre 2013,   
 
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in 
materia di entrate; 
 
Ritenuto allo scopo di  stabilire, per l’anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 
rate aventi le seguenti scadenze: 
-- rata 1: 16/11/2013; 
-- rata 2: 16/01/2014; 
-- rata 3: 17/03/2014; 
 
Ritenuto altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento, in 
unica soluzione entro il 16/11/2013; 
 
Ritenuto di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante versamento modello F24 
di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 
201/2011, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli 
per il versamento precompilati; 



 
Dato atto che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del 
D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 
10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione nel 2013 mediante modello F24 
di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2001, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate, ai sensi degli 
artt. 52 e 59 del D.Lsg. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni e integrazioni; 

Richiamato l’articolo 3 del Regolamento Generale delle Entrate che prevede che questa 
Amministrazione gestisca direttamente l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle 
entrate comunali; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto legge 31/08/2013,n.102;           

Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto  il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati 

 

1. di approvare, per l’annualità 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del 
tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) come indicati nella seguente tabella: 

 

Rata di versamento del Tares Scadenza 

Prima rata  16 novembre 2013 

Seconda rata  16 gennaio 2014 

Terza rata  17 marzo 2014 

Unica soluzione 16 novembre 2013 

 

2. di dare atto che il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui 

all’art.14,comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq; 

3. di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 di cui all’art. 17 del 

D.Lgs 241/1997, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i 

modelli per il versamento precompilati; 

4. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente 

almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata. 

 

 



Visto il parere in ordine regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 
e s.m.i.; 
Villar Focchiardo, 30/09/2013 
                   IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

            F.to Rag. Maria Antonietta SCHIEDA 
 
 
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
Villar Focchiardo,  30/09/2013  
 
 
             IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

                     F.to Rag. Maria Antonietta SCHIEDA 
 
 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche; 

 

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il 
seguente esito: 

 
Consiglieri presenti: n.  10             Consiglieri votanti:  n.  10   
Astenuti:  n.  ==        Voti contrari: n. ==   
Voti favorevoli:  n.  10             
     

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente, unanime 
 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta. 

Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n.  10             Consiglieri votanti:  n.  10   
Astenuti:  n.  ==          Voti contrari: n.  ==  
Voti favorevoli:  n.  10             

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di 
provvedere con gli atti conseguenti per la gestione del tributo. 

  



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmati 
 

IL SINDACO 
F.to : CHIABERTO  Emilio Stefano 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Alberto CANE 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________. 
 
Villar Focchiardo, lì _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDott. Alberto CANE 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Alberto CANE 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio 
del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami. 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 30-set-2013 
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U. n. 267/2000. 
 
Villar Focchiardo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Alberto CANE 
 

 


