
 

 COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA 

Città Metropolitana di Torino 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 10 

 

OGGETTO :  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA ART. 

17           
 

L’anno duemilasedici addì quattordici, del mese di aprile, alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 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 

  
TOLA LIVIO - Sindaco Sì 

GUGLIELMETTO SILVIA - Vice Sindaco Sì 

BARUZZI VINCENZO - Assessore esterno Sì 

PITTI JACOPO LUCA - Consigliere Sì 

CLEMENTE IRENE - Consigliere Sì 

VACCHIERO RICCARDO - Consigliere Sì 

PITTI MARINA - Consigliere Sì 

VALENTI MARIA CONCETTA - Consigliere Sì 

LAZZARETTI FABIO - Consigliere Sì 

NESPOLO DONATELLA - Consigliere Sì 

FRANCISCA FAUSTO - Consigliere Sì 

FRANCESCONI SERGIO - Consigliere Sì 

TUA ALEX - Consigliere Sì 

BORDET MILENA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella DI IORIO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TOLA LIVIO nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione di C.C. n. 10 – Discussione, votazione e disposto 

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - MODIFICA ART. 17           

 

Il Sindaco illustra la proposta al n. 10 dell’ordine del giorno. 

Dopo breve discussione, il Sindaco indice la votazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012; 

 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano: 

 

• presenti: n. 13 + 1 (Vincenzo Baruzzi – assessore esterno) 

• favorevoli: n. 13 

• contrari: nessuno 

• astenuti: nessuno 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Per quanto meglio precisato in narrativa di modificare, integrando, il comma 2 dell’art 17 del 

Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI come segue: 

 

Articolo 17 

VERSAMENTI 

 

1. …OMISSIS… (INVARIATO) 

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, 

settembre e dicembre. 

A decorrere dall’anno 2016 le rate scadono il giorno 16 dei mesi di maggio, settembre e 

novembre. 

3. …OMISSIS… (INVARIATO) 

4. …OMISSIS… (INVARIATO) 



5. …OMISSIS…(INVARIATO) 

6. …OMISSIS… (INVARIATO) 

 

2. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Con successiva votazione: 

 

• Presenti: n. 13 + 1 (Vincenzo Baruzzi – assessore esterno) 

• Favorevoli: n. 13 

• Contrari: nessuno 

• Astenuti: nessuno 

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del d. lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 07/04/2016 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - MODIFICA ART. 17           

 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

EVIDENZIATO che la TARI, la tassa sui rifiuti, è sostituiva del precedente prelievo applicato sino 

all’anno 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti(TARSU/TARES/TIA/TIA); 

VISTO l’art 1 comma 688 della succitata Legge n 147/2013 in base al quale il Comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI prevedendo almeno 2 rate; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 08.08.2014 con la quale si 

approvava il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

DATO ATTO che con l’art 17, comma 2, si stabiliva che il versamento della tassa venisse effettuato in 

3 rate scadenti il giorno 16 del mese di maggio, settembre e dicembre; 

CONSIDERATO opportuno modificare le predette scadenze dei versamenti al fine di evitare ai 

contribuenti un accumulo di scadenze fiscali concentrate in determinati periodi dell’anno; 

DATO ATTO, altresì, che la modifica delle scadenze di pagamento della TARI consente all’ente di far 

fronte più agevolmente alle esigenze di cassa, alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgvo 

118/2011 e s.m.i. 

RITENUTO stabilire a decorrere dall’anno 2016 le seguenti nuove scadenze; 

1° RATA 16 MAGGIO 

2° RATA 16 SETTEMBRE 

SALDO 16 NOVEMBRE 

SCADENZA PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE 16 SETTEMBRE 

VISTO che con decreto ministeriale datato 01.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 55 del 07.03.2016, si prorogava al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2016; 

VISTO il parere del Revisore dei Conti; 

VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012; 



 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

1. Per quanto meglio precisato in narrativa di modificare, integrando, il comma 2 dell’art 17 del 

Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI come segue: 

 

Articolo 17 

VERSAMENTI 

 

1. …OMISSIS… (INVARIATO) 

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, 

settembre e dicembre. 

A decorrere dall’anno 2016 le rate scadono il giorno 16 dei mesi di maggio, settembre e 

novembre. 

3. …OMISSIS… (INVARIATO) 

4. …OMISSIS… (INVARIATO) 

5. …OMISSIS…(INVARIATO) 

6. …OMISSIS… (INVARIATO) 

 

2. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

*** 
 

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione 

sopra esposta. 

 

Borgofranco d’Ivrea, 07/04/2016 

 

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

f.to Vincenzo BARUZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI PREVENTIVI 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 

del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

della deliberazione sopra esposta. 

 

Borgofranco d’Ivrea, 07/04/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TRIBUTI 

f.to D.ssa Raffaella DI IORIO 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 

del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

contabile della deliberazione sopra esposta. 

 

Borgofranco d’Ivrea, 07/04/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO-FINANZIARIO 

f.to D.ssa Raffaella DI IORIO 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

( F.to  TOLA LIVIO ) 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to PITTI Jacopo Luca) ( F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO ) 

  
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal 27/04/2016 ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 

Lì    27/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 
 

______________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Lì    ____________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

_____________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

Divenuta esecutiva in data 14-apr-2016 

 

X dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000); 

 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Lì,  14-apr-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

 _______________________ 

 


