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COMUNE DI FIANO 
(Provincia di Torino) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del Consiglio Comunale  n. 23 

 
 

OGGETTO 

Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI). Esercizio finanz iario 2014 - Fissazione 
scadenze, numero rate e pagamenti.  

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore diciotto 

e minuti zero nella sala delle adunanze 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. FILIPPINI Guglielmo - Presidente  Sì 
 2. NOE' Francesca - Vice Sindaco  Sì 
 3. MUSSINATTO Pietro Carlo - Consigliere  Sì 
 4. TRAPANI Giovanni Maria - Assessore  Sì 
 5. RE Andrea - Consigliere  Sì 
 6. GATTI Giancarlo - Consigliere  Sì 
 7. BOLLEA Loris - Assessore  Sì 
 8. CASTAGNO Aldo - Consigliere  Sì 
 9. CASALE Luca - Consigliere  Sì 
 10. SFORZA Rosaria Rita - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti:   10 
Totale Assenti:   0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FILIPPINI Guglielmo nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi - ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile dai responsabili dei servizi interessati. 

 



Oggetto - Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI). Esercizio finanziario 2014 - Fissazione 
scadenze, numero rate e pagamenti.  

 
 

Relatore: FILIPPINI Guglielmo - Sindaco 
 

 Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento a nastro magnetico di cui 
al n. 125 del registro, cassetta n. 2. 

 Poiché nessun consigliere chiede la parola, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istitui-
to l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). 

Visti i commi da 641 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito 
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispe-
cie della TARI. 

Considerato che in data odierna sono stati approvati il regolamento, il piano fi-
nanziario e le conseguenti tariffe da applicare per l’esercizio 2014. 

Preso atto che il regolamento approvato, all’art. 16, recita: 

“Il versamento annuale del tributo comunale è effettuato in tre rate con scadenza entro il 
16 dei mesi di aprile, luglio e novembre. Per l’esercizio 2014, nonché ogni qualvolta inter-
vengano modifiche alle disposizioni normative tali da rendere inattuabili i tempi previsti, è 
fatta salva la possibilità di determinare diversa rateizzazione in sede di approvazione delle 
tariffe, nonché diversa scadenza delle rate.” 

Rilevato che, in considerazione delle date di approvazione, non è possibile rispet-
tare i termini soprariportati per cui necessita stabilire nuove scadenze, almeno per 
l’esercizio corrente. 

Dato atto che, non essendo in presenza di alcuna impellente esigenza di cassa, 
non sono stati richiesti in corso d’anno ai contribuenti acconti TARI 2014. 

Ritenuto pertanto di modificare la scadenza delle rate per la riscossione della 
TARI, come stabilite dal regolamento, al fine di garantire ai contribuenti una diluizione degli 
importi da corrispondere. 

Rilevato che nei mesi di ottobre e dicembre 2014 i contribuenti dovranno già 
provvedere al pagamento rispettivamente delle rate di acconto e saldo per le imposte IMU 
e TASI. 

Preso atto che, già per la T-RES, le rate erano state determinate in numero di tre 
e posticipate al 16 dicembre 2013, 16 gennaio e 17 febbraio 2014. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese, 

 



D E L I B E R A 

 

Di stabilire, in attuazione dell’art. 16 del regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TA-
RI) approvato in data odierna ed a modifica delle scadenze riportate nel medesimo artico-
lo, che per il solo anno 2014, la componente IUC destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) sarà riscosso secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) in tre rate mensili 
aventi le seguenti scadenze: 

- 17 novembre 2014  (cadendo il 16 in giornata festiva) 

- 16 gennaio 2015 

- 16 febbraio 2015. 

Di predisporre ed inviare ai contribuenti, nei termini utili ed idonei a consentire il 
versamento degli importi a titolo di TARI dovuti per l’anno 2014, un avviso di pagamento 
recante l’indicazione degli importi dovuti, determinati in applicazione della disciplina nor-
mativa e tariffaria stabilita a livello comunale, e contenente la rappresentazione di tutti gli 
elementi incidenti sulla determinazione di detto importo. 

All’interno di tale avviso dovrà inoltre essere data comunicazione ai contribuenti, 
con particolare riguardo agli occupanti degli immobili soggetti a TASI, degli obblighi e delle 
modalità per il pagamento delle altre imposte IUC previste per l’anno 2014 che troveranno 
come ultima scadenza annuale quella del 16 dicembre. 

Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
del comma 15 dell’articolo 13 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge 22 di-
cembre 2011, n. 214. 

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune. 

Successivamente, stante l’urgenza, con voti unanimi, palesi, 
 

D E L I B E R A 

Di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi art. 134, com-
ma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 

 

 

 



Parere in ordine alla regolarità tecnica  (art. 49, comma 1, D.to 

L.vo 267/2000): FAVOREVOLE 

Fiano, 04/08/2014 
 Il Responsabile 
 f.to  Gianfranco DEAGOSTINI 
 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, 

D.to L.vo 267/2000): FAVOREVOLE 

Fiano, 04/08/2014 
 Il Responsabile 
 f.to  Gianfranco DEAGOSTINI 

 

 
Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
f.to: FILIPPINI Guglielmo 

Il Segretario Comunale 
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
n. 295 del Registro Pubblicazioni 

 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito 

web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/08/2014, come prescritto dall’art. 124 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

     Fiano, 14/08/2014 Il responsabile della pubblicazione 
 f.to: Loretta Eterno 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

� La presente deliberazione è stata ripubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal                               senza reclami. 
 

Divenuta esecutiva in data 04-ago-2014 

� Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 
18.8.2000, n. 267) 

 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 
18.8.2000, n. 267) 

 

Il Segretario Comunale 
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO 
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     Fiano, 
Il Segretario Comunale 

 


