
 
 
 
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA 

C O M U N E  D I  
V I L L A N O V A  B I E L L E S E  

________________________________________________ 

 VERBALE DI 
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  15                                       Originale 

 
OGGETTO: 

RISCOSSIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2015. 
DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE. 
PROVVEDIMENTI.           

 
Il giorno 28/07/2015, in Villanova Biellese, alle ore 21.00 nella sede municipale, si è riunito il 
Consiglio Comunale in Seduta straordinaria. Sono presenti i sigg.: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANGIARACINA GIOVANNI - Sindaco Sì 

2. BENVENUTO EMANUELE - Consigliere Sì 

3. MESSANA GIOVANNA - Consigliere Sì 

4. BOSIO ANDREA - Consigliere Sì 

5. BOSIO SIMONE - Consigliere Sì 

6. BALDACCI MASSIMO - Consigliere Sì 

7. FRIAGLIA FABIO - Consigliere Sì 

8. MORELLO ELISA - Consigliere Sì 

9. SIBILLE BRUNO - Consigliere Sì 

10. COMAZZO ROBERTA - Consigliere No 

11. CREPALDI EMANUELE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Sono, inoltre, presenti gli Assessori esterni :  Bosio Gianni 
Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. Giovanni Mangiaracina, dichiara aperta 
la seduta in 1^ convocazione per la trattazione dell’argomento in oggetto. Assiste il Segretario 
comunale Dr.ssa Anna Garavoglia, incaricato della redazione del presente verbale. 
 
 



Il Sindaco illustra la presente proposta di delibera 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 L’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova imposta unica comunale 

(IUC) di cui una delle componenti è costituita dalla TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 con il comma 704 della medesima disposizione sono stati soppressi, a decorrere dalla 

predetta data, i prelievi vigenti fino al 31 dicembre 2013 relativi alla gestione dei rifiuti; 

CONSIDERATO che secondo la nota del Mef n. 5648 del 24/03/2014, il Comune, nell’esercizio della 

propria potestà regolamentare, è libero di determinare le modalità di riscossione TARI e stabilire di 

riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, con la 

previsione di acconti calcolati sugli importi versati nell’annualità precedente; 

DATO ATTO CHE: 

-  conformemente a quanto previsto dall’art.17 del Regolamento per l’applicazione tassa sui 

rifiuti – TARI- il versamento deve essere effettuato in nr.3 rate di cui la prima nel mese di Aprile e 

che entro tale data di è provveduto a richiedere l’acconto calcolato sugli importi versati 

nell’annualità precedente, 

 allo scopo di procedere all’introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, si ritiene di stabilire per l’anno 2015, che il versamento 

del tributo avvenga in n. 3 rate, scadenti il 30 Aprile 2015, il 30 Settembre 2015 e il 31 

Dicembre 2015 e che il relativo versamento sia effettuato tramite modello F24. 

 Agli importi va applicato il Tributo Provinciale Tefa. 

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo sono stabilite dall’apposito regolamento 

comunale e le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da 

adottarsi entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il parere favorevole di regolarità e contabile espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art.49 

D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 2000. 

VISTO lo Statuto comunale. 

VISTO il regolamento di contabilità del Comune. 

CON VOTI____________________________________ 



 DELIBERA 

1) di stabilire che la riscossione della TARI per l’anno 2015 avvenga secondo la seguente 

modalità: 3 rate di cui la prima fissata dal regolamento per l’applicazione tassa sui rifiuti – 

TARI –  al 30 Aprile 2015, e le successive scadenti il 30 Settembre 2015 e il 31 Dicembre 

2015.Agli importi è applicato il Tributo Provinciale Tefa. Il relativo versamento è effettuato 

tramite modello F24 . 

2) di incaricare il competente ufficio di pubblicare, anche sul sito web istituzionale del Comune, 

la presente deliberazione almeno 30 giorni prima della scadenza fissata per il versamento 

della prima rata di saldo; 

3) di dichiarare con successiva votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

TECNICO Favorevole 17/07/2015 BOSIO GIANNI       

___________ 

PARERE DI 

REGOLARITA' 

CONTABILE 

Favorevole 17/07/2015 BOSIO GIANNI  

 

Terminata l’illustrazione, il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene 

approvata con il seguente risultato: 

VOTI: favorevoli  8, astenuti 0, contrari: 2 (Morello Elisa, Sibille Bruno) espressi per alzata di mano da 9 

Consiglieri presenti oltre al Sindaco.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto confermato e sottoscritto 
Villanova B.se 28/07/2015 
 

Il Sindaco 
GIOVANNI MANGIARACINA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
DR.SSA ANNA GARAVOGLIA 

___________________________________ 
 

 
 
N  127 del Registro Pubblicazioni 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 

gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 6 . 

 
 
Villanova Biellese, lì 
_______________________ 

Il Segretario Comunale 
DR.SSA ANNA GARAVOGLIA 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-lug-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) 
 

Villanova B.se, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
DR.SSA ANNA GARAVOGLIA 

 

 
  
 


