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Città Metropolitana di Torino 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  35 
 
OGGETTO:  
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ESERCIZIO 2019.  
DETERMINAZIONE SCADENZA PAGAMENTENTO RATE. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì diciannove, del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA di PRIMA  
CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale  
 
Sono presenti i Signori 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

BILI DIEGO MARIA Presidente X       
BARBETTA ROCCO Consigliere X       
CAPELLI MASSIMO Consigliere       X 
CAREGGIO CARLO GUIDO Consigliere X       
FERRERA DANIELE Consigliere X       
BOGNI LUCA Consigliere       X 
BARBERO PAOLA Consigliere X       
CAMERLO ROMINA Consigliere X       
FORGIA ANTONIETTA Consigliere X       
NEPOTE SILVIA Consigliere X       
MUSSETTA PIERO Consigliere       X 
 Totale    8 3 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D.SSA PALAZZO MARIATERESA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BILI DIEGO MARIA nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ESERCI ZIO 2019. 
DETERMINAZIONE SCADENZA PAGAMENTENTO RATE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituto l’Imposta unica 
Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visti  i commi da 641 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
Considerato che in data odierna sono stati approvati il piano finanziario e le conseguenti tariffe da 
applicare all’esercizio 2018; 
 
Preso atto che il regolamento approvato, all’art. 29 recita:  
“Il versamento annuale del tributo comunale è effettuato in tre rate e precisamente nei mesi di 
aprile, luglio e ottobre mediante bollettino di conto corrente postale o secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 del D.Lgs. 9/7/97 n. 241; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di 
giugno di ciascun anno”; 

Rilevato che, in considerazione delle date di approvazione, non è possibile rispettare i termini 
soprariportati per cui necessita stabilire nuove scadenze; 

Dato atto che, non essendo in presenza di alcuna impellente esigenza di cassa, non sono stati 
richiesti in corso d’anno ai contribuenti acconti TARI 2019; 

Ritenuto pertanto di modificare la scadenza delle rate per la riscossione della TARI, come stabilite 
dal regolamento, al fine di garantire ai contribuenti una diluizione degli importi da corrispondere; 

 
Assunti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) 
del D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
Con voti espressi in forma palese: 
 
Consiglieri presenti n.  8 
Consiglieri astenuti n.  2 (Forgia A., Nepote S.) 
Consiglieri votanti n.  6 
Voti favorevoli n.  6 
Voti contrari n.  / 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di stabilire che, per l’anno 2019, la componente IUC destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) sarà riscosso secondo le disposizioni di cui all’articolo 
17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) in tre rate mensili aventi le 
seguenti scadenze: 


16 luglio 2019 

 16 settembre 2019 

 16 novembre 2019 

 



2) Di predisporre ed inviare ai contribuenti, nei termini utili ed idonei a consentire che il 
versamento degli importi a titolo di TARI dovuti per l’anno 2019, un avviso di pagamento 
recante l’indicazione degli importi dovuti, determinati in applicazione della disciplina normativa 
e tariffaria stabilita a livello comunale, e contenente la rappresentazione di tutti gli elementi 
incidenti sulla determinazione di detto importo;  

 
3) Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del comma 15 

dell’articolo 13 del d.l. n. 201 del  6 dicembre 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 
214; 

 
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune. 
 

Successivamente, stante l’urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, con 
voti espressi in forma palese: 

 
Consiglieri presenti n.  8 
Consiglieri astenuti n.  2 (Forgia A., Nepote S.) 
Consiglieri votanti n.  6 
Voti favorevoli n.  6 
Voti contrari n.  / 

 
D E L I B E R A  A L T R E S I' 

 
• di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs.267/2000. 



 

IL PRESIDENTE  
 BILI DIEGO MARIA  

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BARBETTA ROCCO  D.SSA PALAZZO MARIATERESA 

  
________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00) 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal Copia 

21/12/2018 all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Lombardore  21/12/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  D.SSA PALAZZO MARIATERESA 
  
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 31/12/2018 

 

      La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all' Albo Pretorio del Comune, non essendo 
intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg.  (art.134, c.3, D.Lgs. 267/2000) 

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza 
dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000) 

 

Lombardore, 07/01/2019 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  D.SSA PALAZZO MARIATERESA 
  

________________________________________________________________________________ 
 

Parere per la regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 Il Responsabile del Servizio Competente 
  RIVA MARIA LUISA  
  

________________________________________________________________________________ 
 

Parere per la regolarità contabile favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  RIVA MARIA LUISA  
  

________________________________________________________________________________ 
 

Visto ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni – C.C. n. 2/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  D.SSA PALAZZO MARIATERESA 
  

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
  

 
  
 


