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PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11
OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI MODIFICA “ ART. 15 - COMMA 1 - Riscossione”
L’anno Duemilasedici addì Ventuno del mese di Marzo, alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono presenti i signori:
BARACCO

LUCA,

TONINI

ROBERTO,

STRACUZZA

GIANROCCO,

ROLFINI

ALESSANDRA, ODETTI PAOLO, ELIA FILIPPO, LI GREGNI SARA, BOGGIAN LILIANA,
FILIPPIS FELICE, GENNARO LUIGI, NAVONE ANGELO, ORESTA GIANLUCA,
CRETIER SERGIO, FONTANA ANDREA

Risultano assenti giustificati i Signori:
PAVANELLO MARCO, LA MARCA ALFREDO, TURRA MASSIMILIANO
Risultano assenti ingiustificati i Signori:

Assume la presidenza il Sig. TONINI ROBERTO
Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra RU MARIA TERESA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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CONSIGLIO COMUNALE - Seduta del 21-03-2016
Deliberazione n. 11

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI - MODIFICA “
ART. 15 - COMMA 1 - Riscossione”

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:







La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 25 agosto 2015 “Bilancio annuale di
previsione per l’anno 2015 – Relazione Previsionale e programmatica per il triennio
2015/2017 – Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 –Bilancio armonizzato
2015/2017 di cui all’allegato 9 del D. L.gs 118/2011 con funzione conoscitiva – Esame ed
approvazione”, delibErazione GC (ratificata dal CC) n. 89 del 21.12.2015 “Assestamento”;
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 10 settembre 2015 “Approvazione
Piano esecutivo di gestione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 – Piano performance – Piano
obiettivi - APPROVAZIONE –“, modificata con verbale n. 177 del 17.12.2015;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 11.01.2013 ad oggetto “Regolamento
Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3
D.L. 174/2012 l. 213/2012)”;
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 2/11.01.2016 “Adozione misure di
contenimento e di razionalizzazione della spesa corrente nelle more dell’approvazione del
Bilancio di Previsione 2016 - 2018",
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25 febbraio 2016 “Approvazione schema
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016/2018 ;

VISTI:









Il D. Lgs 118/2011;
Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 05.05.20009, n. 42;
la Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016);
La deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 10 giugno 2015 ad oggetto
“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte
capitale ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs 118/2011, corretto e integrato dal
D.LGS 126/2014 – Provvedimenti”;
l’art. 163 del TUEL 267/2000 e s.m.i., in merito alla gestione in esercizio provvisorio;
lo Statuto Comunale;
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il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento dei contratti;

Viste le seguenti proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale in data odierna :


“Piano Finanziario e relazione di accompagnamento per il tributo sui rifiuti – TARI –
ANNO 2016 – APPROVAZIONE – “
 “TARI – ANNO 2016 – APPROVAZIONE TARIFFE”;
e le deliberazioni n. 23 del 29 aprile all’oggetto “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui
rifiuti – TARI “ e n. 10 del 7 aprile 2015 “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI -” INTEGRAZIONE art. 25 -;
Rilevato che, per poter dare corso alla riscossione mediante l’emissione di avvisi di pagamento, è
necessario stabilire le date di rateizzazione della TARI, a far data dal 1° gennaio 2016;
Pertanto si rende necessario modificare il comma 1 dell’ Art.15 – Riscossione – del “Regolamento
per l’applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI –“ approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 29.04.2014 e successivamente modificato con atto n. 10 del 07.04.2015, come
segue:
Art. 15 – Riscossione :
1. La TARI, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versata in
autoliquidazione come da normativa vigente. Le rate annuali saranno determinate in sede di
approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario.
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta alla Conferenza dei capigruppo in data 18
marzo 2016;
Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c.1° lett. b) del
T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174
convertito in Legge n. 213/2013, sulla proposta di regolamento comunale, con verbale n. 12 del
01.03.2016, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario dichiarare l’immediata eseguibilità al fine di procedere celermente con
gli incassi della TARI 2016;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
•

Il responsabile del Settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa;

•

Il responsabile del Settore Finanze per quanto riguarda la regolarità contabile;
Si dà atto che durante la trattazione esce definitivamente dall’aula il consigliere ORESTA
Gianluca.
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Con votazione palese che dà il seguente risultato: presenti e votanti 13 – voti favorevoli 9
– voti contrari 4 (FILIPPIS Felice - FONTANA Andrea, CRETIER Sergio, NAVONE
Angelo)

DELIBERA
1)

di approvare quanto in premessa esposto;

2)
di modificare il comma 1 dell’ Art.15 – Riscossione – del “Regolamento per l’applicazione
della Tassa sui Rifiuti – TARI-“ approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
29.04.2014 e successivamente modificato con atto n. 10 del 07.04.2015, come segue:
Art. 15 – Riscossione :
1. La TARI, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
versata in autoliquidazione come da normativa vigente. Le rate annuali saranno
determinate in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano
Finanziario.

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato: presenti e votanti 13 – voti
favorevoli 9 – voti contrari 4 (FILIPPIS Felice - FONTANA Andrea, CRETIER Sergio,
NAVONE Angelo) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Al fine di dar corso alla sua immediata pubblicazione, il presente verbale è corredato degli
interventi dei consiglieri in forma audio e che il medesimo verrà corredato dagli interventi in forma
scritta in sede di approvazione verbali.
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Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 del D.lvo 267/2000 e s.m.e.i. vengono espressi i seguenti
pareri da parte del responsabile in ordine rispettivamente:

alla regolarità tecnica:
Visto: si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

IL CAPO SETTORE
GREMO Rag. Mariarosa

alla regolarità contabile:
Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

IL CAPO SETTORE
GREMO Rag. Mariarosa
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
TONINI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
RU MARIA TERESA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24-03-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
RU MARIA TERESA
Il 24-03-2016
DICHIARAZIONE DI ESCUTIVITÀ
ESECUTIVA IN DATA 03-04-2016
In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità
X per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
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