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REGIONE PIEMONTE                                                                             PROVINCIA DI BIELLA 

COMUNE DI POLLONE  
 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 29 
 

OGGETTO: MODIFICA DELLE SCADENZE DEL VERSAMENTO DELLA TARI 
(TASSA SERVIZIO RIFIUTI) RELATIVA  ALL'ANNO 2015 DI  CUI ALLA 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 26.02.2015.            
 
L’anno duemilaquindici, addì quattordici , del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato mediate avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

FERRARIS VINCENZO Sindaco Sì 
ACQUADRO MARIALUCIA Consigliere Sì 
MOSCA BRUNO Consigliere Sì 
GUGLIELMINOTTI MARCO Consigliere Sì 
CERRUTI TERESINA Consigliere Sì 
AMETIS MARIA Consigliere Sì 
PIACENZA VALENTINA Consigliere Sì 
POZZO ACHILLE Consigliere Giust. 
BORTOLUZZI MAURO Consigliere Sì 
VEZZU' PAOLO Consigliere Giust. 
TARELLO MASSIMO Consigliere Sì 
                  
                  

   
 Totale Presenti: 9 
 Totale Assenti: 2 
   

 
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno, senza diritto di voto, sig. Lorenzo Barbera 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Franco FONTANELLA ,  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARIS VINCENZO ,in qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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OGGETTO: MODIFICA DELLE SCADENZE DEL VERSAMENTO DEL LA TARI 
(TASSA SERVIZIO RIFIUTI) RELATIVA  ALL'ANNO 2015 DI  CUI ALLA DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 26.02.2015.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
PREMESSO CHE: 
- l’art. 151 del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni e le Province deliberino il 

Bilancio di previsione per l’esercizio successivo entro il 31 dicembre e che il Bilancio sia corredato da una 
Relazione previsionale e programmatica e da un Bilancio pluriennale; 

- l’art. 162, primo comma, del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali 
deliberino annualmente il Bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

- il comma 16 dell’art.53 della legge 23.12.2000 n.388, come modificato dall’art.27, comma 8, della 
legge 28.12.2001 n.448 (Finanziaria 2002) prevede che i termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, comprese l’addizionale comunale IRPEF, nonché i relativi regolamenti delle entrate coincida 
con la data fissata da norme statali per deliberare il bilancio di previsione; 

 
Visti inoltre: 
- l’art. 172 c. 1 lettera e) del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che sono allegati al bilancio di previsione 
“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi”; 
- l’art. 54 c. 1 del D. Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 12 del 26.02.2015 di approvazione del bilancio di previsione anno 2015 
ed approvazione del bilancio triennale 2015/2017; 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio 2015 è stato posticipato al 31.03.2015 come previsto 
dall’articolo unico, del Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 “Differimento al 31 marzo 
2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali” pubblicato in G.U. 
30.12.2014 n.301; 
 
Rilevato che il termine per l’approvazione del bilancio 2015 è stato ulteriormente differito fissandolo alla 
data del 30 luglio 2015 come prevede l’articolo 1, del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 201, 
pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.5.2015; 
 
Vista la propria deliberazione n. 9 del 26.02.2015 con la quale sono stati approvati il piano finanziario della 
compenente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), le tariffe per l’anno 2015 nonché le scadenze per la 
riscossione; 
 
Rilevato che con la succitata deliberazione si è determinato, per l’anno 2015, in due il numero delle rate 
della TARI e individuate le seguenti scadenze per il versamento: 
 

− 16/09/2015: riscossione del 50% della somma versata dal contribuente a titolo di TARI -  2014 
− 16/11/2015 :-  riscossione saldo/conguaglio 
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la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015, 
dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in  acconto. 
Dando atto che le variazioni relative all’anno potranno essere comunicate entro il 16 giugno dell’anno 
successivo con conseguente elaborazione di ruolo supplettivo. 

 
Considerato che con le scadenze precedentemente ipotizzate vi sarebbe un eccessivo carico tributario 
concentrato verso fine anno, per cui si ritiene di poter spostare le scadenze TARI all’anno successivo, prima 
della scadenza del termine fissato dalla normativa contabile per l’approvazione del rendiconto della gestione 
2015; 
 
Ritenuto pertanto opportuno posticipare le scadenze della tassa rifiuti relativa all’anno 2015 individuando 
quindi nelle seguenti nuove scadenze: 

− 16/01/2016: riscossione del 50% della somma versata dal contribuente a titolo di TARI -  2014 
− 16/03/2016 :-  riscossione saldo/conguaglio 
la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015, 
tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con la presente delibera Comunale, dal quale saranno 
scomputati i pagamenti delle rate in  acconto. 
Dando atto che le variazioni relative all’anno potranno essere comunicate entro il 16 giugno dell’anno 
successivo con conseguente elaborazione di ruolo supplettivo. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 così come sostituito dall’articolo 3 comma 1 lettera b) 
del D.L. 174/12 che così recita: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che 
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I 
pareri sono inseriti nella deliberazione.”; 
 
Visti i Decreti sindacali con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 
109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti 
locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
e ss.mm.ii.; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 30/5/2013; 
 
Visto il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 
del 21.11.2013; 
 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. 7  del  25.01.2011, come 
modificato dalla delibera G.C. n. 20 del 28.2.2013 integrato dall’appendice approvata con delibera G.C. n. 
71 del 12.9.2013 e modificato dalla delibera G.M. 38 del 17.4.2014; 
 
RITENUTA quindi la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 507/93 e dell’art. 
42 comma 2 lettera f) del T.U.E.L. 267/2000; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.7.2011, ai sensi del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 
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Con voti favorevoli n.9 (nove) contrari nessuno, astenuti nessuno , su n. 9 (nove) Consiglieri Comunali 
presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90,le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in 
premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2015, in NUMERO 2 RATE, con 
SCADENZA nei mesi di  Gennaio 2016 e  Marzo 2016, nei seguenti termini: 

 
− 16/01/2016: riscossione del 50% della somma versata dal contribuente a titolo di TARI -  2014 
− 16/03/2016 :-  riscossione saldo/conguaglio” 
la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015, 
tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con la presente delibera Comunale, dal quale saranno 
scomputati i pagamenti delle rate in  acconto. 
Dando atto che le variazioni relative all’anno potranno essere comunicate entro il 16 giugno dell’anno 
successivo con conseguente elaborazione di ruolo supplettivo. 
 

3) di dare atto che la presente delibera va pubblicata sul sito internet alla sezione “amministrazione 
trasparente” sottosezione “Provvedimenti” alla voce “Provvedimenti adottati da organismi politici”, ai 
sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

 
 
 
 
 
 
Espressione dei pareri di cui all’art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con d. lgs del 18.08.2000 n. 267 in originale firmati. 
 
Parere Esito Il Responsabile Firma 

Parere Tecnico (Ragioneria) Favorevole F.to:Giovanna CARITA' 
 

Parere Contabile Favorevole F.to:Giovanna CARITA' 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  FERRARIS VINCENZO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dott. Franco FONTANELLA 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 23/07/2015 all'Albo Pretorio al n. 365 ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del 
D.lgs 267/2000. 
 
Pollone, 23/07/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott. Franco FONTANELLA 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Pollone , _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott. Franco FONTANELLA 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pollone,   23/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Franco FONTANELLA  
 
 


