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COMUNE DI AZEGLIO 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.30 DEL 13/06/2015 
 
OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DEFINIZIONE NUMERO RATE E SCADENZE 
PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO ANNO 2015.           
 

 
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di giugno alle ore nove e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
CODA Pio - Sindaco  Sì 

SIRIO Emiliano Pietro - Vice Sindaco  Sì 

FERRERO Roberto - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor BELLUCCI Dr. Felice il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Parere di regolarità Tecnica e Contabile 
 
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del: 
 
 Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000); 
 Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000); 
 

FAVOREVOLE 
 

Il Segretario Comunale 
Responsabile del Servizio Finanziario 

 

F.to: Dr. Felice BELLUCCI  

 
 
Delibera N . 30 Del 13/06/2015 Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DEFINIZIONE 

NUMERO RATE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO 
DELL'ACCONTO ANNO 2015. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco Presidente in merito all’argomento relativo all’oggetto; 
 
Premesso che l’art. 1, commi da 639 a 731, della L. 27.12.2013, n. 147, nell'ambito di un disegno 
complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 
2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che è composta, tra le altre cose, dal prelievo riferito alla 
componente rifiuti - TARI -, destinato alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 
Fatto presente che, nello specifico, la TARI opera in sostituzione della Tassa sullo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni (TARSU) di cui al Capo III del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e ss.mm.ii., 
della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.lgs 05.02.1997, n. 22 e ss.mm.ii., della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.lgs 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii., nonché del Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, e ss.mm.ii.; 

 
Ritenuto, nell’ambito del prelievo riferito alla TARI, di dover effettuare la determinazione delle 
rate e delle scadenze di pagamento per l’anno 2015, nelle more di approvazione della 
regolamentazione e delle tariffe comunali da applicare in materia, nonché del bilancio di previsione 
2015 e dei documenti contabili e programmatici del triennio 2015/2017, il cui termine ultimo è 
stabilito al 31.07.2015, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, e ciò anche la fine di 
salvaguardare i flussi di cassa dell’Ente e di dare adeguata copertura ai pagamenti dovuti per la 
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti; 

 
Visto, al riguardo, l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come da ultimo sostituito dall’art. 1, 
comma 1, lett. b), del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito in L. 02.05.2014, n. 68, a norma del quale 
<<… … Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. … …>> 
che è l’ulteriore componente della IUC destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai Comuni; 

 
Vista, inoltre, la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Prot. n. 5648 del 24.03.2014, laddove si 
afferma che il Comune “… … – anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare 
di disciplina della Tari – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, 
eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi 
versati nell'annualità precedente.”; 



 
Richiamata la deliberazione C.C.  n. 5 del 09/09/2015 con la quale sono state stabilite  le tariffe 
TARI 2014; 

 
       Rilevato: 

� che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
nella L. n. 214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.lgs 15.12.1997, n. 446 
(trenta giorni dalla data in  cui  sono  diventate esecutive) e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

� che la trasmissione telematica è valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D.lgs 446/1997 e non deve pertanto essere accompagnata 
dall’invio di documenti in formato cartaceo; 

� che il suddetto Ministero pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
telematicamente dai Comuni e che tale pubblicazione – che sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.lgs n. 
446/1997 citato – ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di 
efficacia dei relativi atti; 

 
Visto, in merito alla procedura di pubblicazione di cui è sopra cenno, la nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e 
Federalismo Fiscale, Prot. n. 4033 del 28.02.2014; 

 
Dopo ampia ed  esauriente discussione; 
 
Con voti unanimi  e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, 
 
1) di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
proposta di deliberazione; 

 
2) di stabilire, pertanto, che, per l’anno 2015, il versamento della TARI deve avvenire in n. 3 rate 
aventi le seguenti scadenze: 

� 1^ rata (acconto):  31 LUGLIO 2015; 
� 2^ rata (acconto):  30 SETTEMBRE 2015; 
� 3^ rata (saldo):             DA DEFINIRE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO 2015. 
 

3) di stabilire, altresì: 
a) che il versamento della 1^ rata di cui al punto 2 deve essere pari al 30%  dell’importo 

dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe TARI vigenti al 31.12.2014, oltre il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente; 

b) che il versamento della 2^ rata di cui al punto 2 deve essere pari al 30% dell’importo 
dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe TARI vigenti al 31.12.2014, oltre il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente; 



c) che il versamento della 3^ ed ultima rata di cui al punto 2 deve avvenire sulla base 
dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015 , tenuto conto delle tariffe che saranno 
deliberate dal Comune e scomputando dal relativo totale gli importi delle prime due rate; 

d) che il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due  rate di 
acconto di cui al punto 2 in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento 
della 1^ rata; 

 
4) di demandare al Responsabile del Servizio interessato ogni adempimento esecutivo discendente 
dall’adozione della presente proposta di deliberazione, ivi inclusa la sua trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
citate in narrativa. 
 
 
 

 
 
 
 

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : CODA Pio 
 

 

Il Segretario Comunale 
F.to : BELLUCCI Dr. Felice 

 
 

 
ALBO PRETORIO INFORMATICO  - CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/07/2015 al 09/08/2015, come prescritto dagli artt.124, 

1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e n. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
Azeglio , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  BELLUCCI Dr. Felice 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
� Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
Azeglio, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : BELLUCCI Dr. Felice 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Azeglio, lì 25/07/2015 

Il Segretario Comunale 
BELLUCCI Dr. Felice 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-giu-2015 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : BELLUCCI Dr. Felice 
 

 


