
 
C o p i a  

 

COMUNE DI PAVAROLO 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 
 

OGGETTO: 

Tassa Rifiuti  (TARI). Approvazione rate,  scadenze e riscossione.      
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 

ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza 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. BENVENUTO Eleonora - Vice Sindaco  Sì 

2. MARTINI Laura - Consigliere  Sì 

3. VARETTO Vincenzo - Consigliere  No 

4. GIOACHIN Riccardo - Consigliere  Sì 

5. CICERO Giuseppe - Consigliere  No 

6. ZANOTEL Flavia - Consigliere  Sì 

7. VIGNOLA Valentina - Consigliere  Sì 

8. SAPINO Marco - Consigliere  Sì 

9. GHIOTTI MARIO - Consigliere  No 

10. STIZZOLI Paolo - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr. MORRA  Paolo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BENVENUTO Eleonora nella sua 

qualità di Vice  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 

2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

CONSIDERATO che la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche; 

Considerato che in data odierna è in corso di approvazione il Piano finanziario per il 2017 redatto dal 

soggetto gestore, Consorzio Chierese per i Servizi, ed integrato con i costi di diretta competenza del 

comune;  

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 5  del  29.04.2016  con la quale è stato approvato il 

“Nuovo” Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016 ;  

Ravvisata  pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, in riferimento all’art. 33 del  

Regolamento IUC  nella sua componente TARI, le scadenze di versamento della TARI, le modalità di 

versamento e riscossione; 

Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244 del 30/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 

30/12/2016, il quale prevede il differimento al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione da parte degli 

Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2017; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

 

 



Si propone affinchè il  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

D E L I BE R I  

 

 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 DI CONFERMARE quanto disposto e stabilito nel Regolamento IUC, unitamente alle sue 

compenenti (TARI – TASI – IMU) approvato con propria deliberazione n. 5 in data  29 aprile 

2016; 

 DI STABILIRE   che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2017, in NUMERO 3 RATE in 

acconto  con SCADENZA nei mesi di  luglio settembre e novembre  2017 nei seguenti termini : 

-1^ RATA, scadenza  16  luglio  2017 nella percentuale del 40%  in acconto; 

-2^ RATA, scadenza  16  settembre 2017 nella percentuale del 40% in acconto; 

-3^ RATA, scadenza  16 novembre 2017 nella percentuale del 20% in acconto  

 

 Di STABILIRE  che i conguagli saranno effettuati con l’emissione del ruolo TARI 2018; 

 DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2017 è versato al Comune di PAVAROLO 

mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241 (F/24) ; 

 DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

comma 4°  del D.L.vo  18-8-2000 n.267. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Sentita l’illustrazione del punto all’o.d.g. da parte del Segretario comunale . 

 Sentito l’intervento del Consigliere VIGNOLA che ricorda come il suo gruppo avesse già 

richiesto anche l’anno scorso che il versamento fosse stabilito in 4 rate; prende atto che tale richiesta, 

anche quest’anno non viene accolta.  

 Sentito l’intervento del Consigliere MARTINI che precisa come la scelta di utilizzare tre o 

quattro rate sia discrezionale  per l’Amministrazione e che  anche quest’anno si è ritenuta più 

funzionale la scelta di tre rate annuali. 

 Al termine 

 Con voti favorevoli  n. 5, contrari n. 2 (VIGNOLA, SAPINO) , astenuti n. == resi nelle forme 

di legge  

 



D E L I B E R A 

- Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta. 

Successivamente 

Con voti favorevoli  n. 5, contrari n. 2 (VIGNOLA, SAPINO) , astenuti n. == resi nelle forme 

di legge  

D E L I B E R A 

- Di  rendere la presente deliberazione  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 comma 4°  del D.L.vo  18-8-2000 n.267. 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Vice Sindaco 

F.to : BENVENUTO Eleonora 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. MORRA  Paolo 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 02/05/2017, come prescritto dall’art.124, del D.vo n. 267/2000 
 

Pavarolo , lì 02/05/2017 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. MORRA  Paolo 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  ______________________ 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art 134 comma 3, del D.lvo 267/2000) 

Il Segretario Comunale 

Dr. MORRA  Paolo 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Pavarolo, lì ___________________ 

Il Segretario Comunale 
 


