
 

PROVINCIA DI TORINO 

COMUNE DI CORIO  
 

 
Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE   N. 38 IN DATA 26/09/2013 
 

OGGETTO : 
 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE  SUI 
RIFIUTI E SUI SERVIZI "T.A.R.E.S.". MODIFICA ART. 1 7.           
 
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal 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 Sigg.ri: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
DIGLIO SALVATORE - Sindaco Sì 
RUO REDDA CLAUDIO - Assessore Giust. 
DEVIETTI GOGGIA FRANCO - Vice Sindaco Sì 
BERTOLONE BALLARIN ELISA - Consigliere Sì 
NEPOTE FUS PATRIZIA - Assessore Sì 
CALA' LESINA ALBERTO - Consigliere Sì 
COSTA FROLA MARIA SUSANNA - Assessore Sì 
LIZZOLA GIUSTINA - Assessore Sì 
GILI VITER ANNA - Consigliere Sì 
CHIADO' CAPONET GIACOMO - Assessore Sì 
MAGNETTI CODRAI MARA - Consigliere Sì 
SOFFIANTINO CARLOTTA - Consigliere Sì 
CAT GENOVA GERMANA - Consigliere Sì 
CALVETTI FLAVIO - Consigliere Sì 
CERVA PEDRIN CATERINA GIUSEPPINA ROSA - Consigliere Sì 
GALLONE CLAUDIO - Consigliere Giust. 
SPELTA PIER GIORGIO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 2 

 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra  DEL SORDO Dott.ssa Gaetana il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DIGLIO SALVATORE nella sua qualità di Sindaco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 



 
Delibera n. 38 del 26.09.2013 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 27.06.2013 con la quale: 
1) veniva approvato il "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES)", composto di n. 29 articoli (con i relativi allegati - allegato 1 "utenze 
domestiche-classificazione" e allegato 2 "utenze non domestiche-classificazione")  
 
2) si dava atto dell' entrata in vigore dal 01.01.2013. 
 
3) si dava altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si continuano ad 
applicare  le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi. 
 
4) si demandava al Responsabile del servizio finanziario la trasmissione a norma dell'art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la deliberazione e copia 
del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. 
 
 Visto il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 che al comma 4 dell'art.5 prevede che il Comune 
predisponga e invii ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo che, per 
l'anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 ed al bollettino di conto corrente postale 
di cui al D.M. 14.05.2013; 
        
 Considerato che si rende necessario modificare il vigente “Regolamento per 
l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)” per adeguarlo alla 
sopravvenuta normativa statale.  
 
Ritenuto a tal fine di modificare il primo comma dell'art. 17 "Riscossione" nel modo 
seguente: 
 
Art. 17 - Riscossione 
 
1. Il tributo è gestito ai sensi dell’art. 14, comma 35 del D.L. 201/2011 convertito in legge 
214/2011 e s.m.i. in proprio. 
 
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all’art. 6, 
in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato 
esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale è effettuato in n. 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 luglio di ciascun anno. 
Limitatamente all’anno 2013 il versamento del tributo comunale è effettuato in n. tre rate e 
precisamente nei mesi luglio, settembre e novembre. La scadenza del mese di luglio è valida 
anche per il versamento unico delle prime due rate di acconto. Dalla rata di saldo del mese di 
novembre, che recepirà le tariffe determinate dal Consiglio Comunale, dovranno essere 
scomputati gli importi delle prime due rate calcolate a titolo di acconto. 
Il Comune continua ad avvalersi del concessionario per la riscossione EquitaliaNord Spa ai 
sensi del comma 2 ter dell’art. 10 del D.L. 35/2013 introdotto dalla Legge n. 64/2013 di 



conversione del medesimo decreto ad esclusione della rata a saldo che verrà riscossa 
direttamente. 
2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto 
passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito 
autorizzate, come corrispondenza ordinaria. 
3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso bonario stesso, da 
postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei 
mezzi. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal 
versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la 
liquidazione del tributo. 
4. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del 
tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio 
compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento. 
5. Non si procede all’emissione delle bollette o all’effettuazione dei rimborsi qualora la 
somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 10,32 €, 
salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s’intende comprensiva di tributo 
provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e 
di notifica. 
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all’art. 13 
del presente Regolamento. 
7. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano 
finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i 
tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle 
attività di controllo svolte ai sensi dell’art. 19. 
 
 
Sentiti i seguenti interventi: 
 
- l'Assessore Lizzola Giustina relaziona sull'argomento. 
 
Successivamente intervengono: 
 
- il Consigliere Cat Genova Germana. 
- l'Assessore Lizzola Giustina. 
 
Gli interventi, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale 
non vengono riportati nel presente provvedimento, non essendone stata formulata esplicita 
richiesta; essi comunque  sono integralmente registrati su compact disk, depositati presso il 
Palazzo Comunale e formano parte integrante della presente deliberazione.       

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. come modificato dall'art. 
3-comma 2 lett. B) del D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
 
Presenti: n. 15 
Votanti: n.  11 
Astenuti: n.  4 ( Cat Genova Germana, Cerva Pedin Caterina, Calvetti Flavio, Spelta Pier 
Giorgio) 
Contrari: n.  0 
 
 
Con n. 11 voti favorevoli espressi in forma palese, 
 
 



 
DELIBERA 

 
1) di approvare le seguenti modifiche al vigente "Regolamento comunale per l'applicazione 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)"; 
 
* L'art. 17 "Riscossione" è sostituito dal seguente: 
 
Art. 17 - Riscossione 
 
1. Il tributo è gestito ai sensi dell’art. 14, comma 35 del D.L. 201/2011 convertito in legge 
214/2011 e s.m.i. in proprio. 
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all’art. 6, 
in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato 
esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale è effettuato in n. 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 luglio di ciascun anno. 
Limitatamente all’anno 2013 il versamento del tributo comunale è effettuato in n. tre rate e 
precisamente nei mesi luglio, settembre e novembre. La scadenza del mese di luglio è valida 
anche per il versamento unico delle prime due rate di acconto. Dalla rata di saldo del mese di 
novembre, che recepirà le tariffe determinate dal Consiglio Comunale, dovranno essere 
scomputati gli importi delle prime due rate calcolate a titolo di acconto. 
Il Comune continua ad avvalersi del concessionario per la riscossione EquitaliaNord Spa ai 
sensi del comma 2 ter dell’art. 10 del D.L. 35/2013 introdotto dalla Legge n. 64/2013 di 
conversione del medesimo decreto ad esclusione della rata a saldo che verrà riscossa 
direttamente. 
2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto 
passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito 
autorizzate, come corrispondenza ordinaria. 
3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso bonario stesso, da 
postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei 
mezzi. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal 
versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la 
liquidazione del tributo. 
4. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del 
tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio 
compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento. 
5. Non si procede all’emissione delle bollette o all’effettuazione dei rimborsi qualora la 
somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 10,32 €, 
salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s’intende comprensiva di tributo 
provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e 
di notifica. 
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all’art. 13 
del presente Regolamento. 
7. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano 
finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i 
tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle 
attività di controllo svolte ai sensi dell’art. 19. 
 
 
 
 
 
 



Successivamente, il Consiglio Comunale, 
 
con altra votazione, con n. 14 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Spelta Pier Giorgio) e n. 0 
contrari, dichiara per l’urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, c. 4, T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267.  
 
 

 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DI CUI ALL'ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012. 
 
FAVOREVOLE  
 
F.to: GARIGLIET BRACHET  Rag. Marisa  
  

 
  

 
  
  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012. 
 
FAVOREVOLE 
 
F.to: GARIGLIET BRACHET Rag. Marisa 

  
 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DIGLIO SALVATORE F.to DEL SORDO Dott.ssa Gaetana 

  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per  15 giorni consecutivi  con 
decorrenza dal _________________________, come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del 
T.U.L.E.L.  approvato con D.Lgs. vo 18.08.2000 n.° 267. 
 
Corio, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DEL SORDO Dott.ssa Gaetana 

 
 
 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
� E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 

_________________________ al _________________________, senza reclami. 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del T.U.L.E.L. 
18.08.2000 n.° 267) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL SORDO Dott.ssa Gaetana 
 

 
 

 

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

Corio, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DEL SORDO Dott.ssa Gaetana 


