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I

il giorno 02 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consili
ari,
convocato
per
determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun
Consigliere ,
come attestato dal messo comunale ,
si è radunato il CONSIGLIO COMUNAL
sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima
convocazione. E, in
Per il presente punto all'ordine del giorno ,

sono presenti

ACAMPA ANTONIO, ARTUSO DIEGO, BIANCHIVI MAURO, BRICCARELLO MARINO,
CANDONI LIDIA, CAVALIERI D'ORO, CHERUBINO VINCENZO, CHIAPELLO GIANCARLO,
CORIOLANI NICOLO', DI MAIO EUGENIA, FIUMARA FRANCESCO, GIACHINO
ALESSANDRO, GROSSO CLEMENTE GIORGIO, GUARDINI ROBERTO, GUIDA DAVIDE,
MAMMONE ANTONIO, MASERA CARLO, MEO ROBERTA, MICHELETTI UGOLINO MO
ALBERTO, OSELLA GIUSEPPE,
RO
QUATTROCCHI DIEG, RICCO GALLUZZO
SEMINARA ANTONINO, SPORTIELLO A ES ANDRO, V SOCOMI ABELIO, ZAC
N
ACA' BIAGIO,
O STEFANO
Per il presente punto all'ordine del giorno ,
sono assenti

BOLLITO RAFFAELLA ( giusti£

), CALLIGARO ARTURO ( giustif
(giustif. ), VERCELLINIIRENE
), MESSILA
A GIUSEPPE
Pertanto , sono presenti ,
oltre al Sindaco , n. 26 Consiglieri ,
nonché gli Assessori:
MONTAGNA PAOLO, COLOMBO ENRICA, CONCAS MARCELLO, IORFINO PASQUALE
IOZZINO RAFFAELE, MALTESE FRANCESCO, RAMPANTI ROSARIO '
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott

. PAVIA FAUSTO

Il Signor ARTUSO DIEGO nella
sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constata
to
numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare
,
dichiara
aperta
la
discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

La relazione che segue, già distribuita ai Consiglieri co
per letta. n la convocazione del Consiglio è data
Premesso che:
La Regione Piemonte con L.R. 24 ottobre 2002, n.24, ha organizzato il sistema integrato dei
rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti Territoriali Ottimali" (A.T.O.) in seno ai quali ha istituito
uno o più Bacini con funzioni di governo per la gestione associata dei servizi di igiene urbana, tra i
quali il' COVAR 14 con sede in Carignano, del quale il Comune di Moncalieri fa parte;
con deliberazione n. 20 del 28.11.2003 l'Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 approvava lo
Statuto e la Convenzione del COVAR 14;
il COVAR 14, è pertanto il soggetto che, a tutt'oggi, gestisce il servizio rifiuti del Comune di
Moncalieri;
il Comune di Moncalieri ha affidato al COVAR 14, dall'anno 2006, la' competenza
all'accertamento e alla riscossione della Tariffa di igiene urbana sino all'anno 2012, della TARES
nell'anno 2013;
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) ha disposto il riordino del sistema
fiscale municipale dei rifiuti mediante l'introduzione, a decorrere Ball' 1 ° gennaio 2014,
dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU)

e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella
tassa rifiuti (TARI), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
l'art. 1, comma 704 della legge 147/2013 ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 di fatto abolendo tutte le altre imposizioni
tributarie o tariffarie inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a decorrere dal 1 ° gennaio
2014;
l'art. 1 comma 691 della legge 147/2013, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n.
16, stabilisce che
"I comuni possono, in deroga all 'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell 'accertamento e della
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o
di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. ";
l'art. 1, comma 651 della legge 147/2013 stabilisce che

"Il comune nella commisurazione della

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ', e
cioè déi criteri sin
determinazione della TIA, sia per la determinazione della TARES; Per la
l'art. 1, comma 688 della legge 147/2013, come modificato dal
versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 d

d•1. 16/2014, stabilisce che "Il

1997, secondo le disposizioni di cui all 'articolo 17 del decretoell decreto legislativo n. 446 dei
nonche ;tramite apposito bollettino di conto corrente legislativo 9 luglio 1997
n. 241,
Postale
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Iversa al quale si applicano le disposizioni
natura corris ettiva di cui ai commi 667 e 668, e' e mento della TARI e della tari a di
all'articolo 17 del decreto le- I ettzcato secondo le dis osizioni di cui
rslativO n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre nzodalita'
a amento o erte dai servizi elettronici di incasso e di aQ

di

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del nto irzterbancari e ostali. Con
finanze, sono stabilite le rrzodalita' Minister°o dell'economia e delle
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che Provved
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle fina ono alla riscossione, ai
le scadenze di a amento 'della TARI e della TASI. reve do f nze Il comune stabilisce
e di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche di er enziato con riferimento
consentito il amento in zu^ica soluzione entro il 16 iu no di ciascun anno.

Ritenuto, alla luce della possibilità prevista dalla precitata" disposizione
della facoltà di affidare al COVAR 14 la gestione dell'attività di sa normativa, di avvalersi
tributo TARI, commisurando la tariffa secondo i criteri d ccertamento e di riscossione del
ete
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 15 8rminati con il regolamento di cui al
Preso atto del fatto che la Regione Piemonte, con Legge n. 7 de
s dei Consorzi di Bacino, a far data dal conferiment 1 24.05.2012, ha disposto la
alla Conferenza d'Ambito, nuovo organismo istituito dalla o delle loro posizioni giuridiche
alla citata
sei
legge
e deputato
alla
serviziov
rifiuti
a livello provinciale,
ma a tutt'oggi non
sono stgestione del
necessarie per la costituzione ditale nuovo organismo ate approvate le convenzioni

Vista la nota del Covar 14 pervenuta in data 15/04/2014
evidenziata la necessità di disporre di almeno sessanta giorni per pila n•18774 con la quale viene
modelli F24 e pertanto, in vista della scadenza della prima rata del mese disposizione e l'invio dei
all'adozione del piano finanziario, tariffario e del regolamento Tari di giugno e in alternativa
entro
proposto il pagamento di un acconto della Tari nella misura del 70% il 30 aprile pv ,viene
2013; di quanto dovuto nell'anno
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Vista la nota prot.n.5648 del 24/03/2014 con la quale iI Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha confermato la possibilità, nelle more dell'adozione delle deliberazioni
regolamentari di disciplina del tributo, di richiedere il versamento di acconti TARI sulla base
degli importi versati l'anno precedente;

`Considerato opportuno procedere all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento in
acconto TARI sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente;
Dato atto che il 2014 è l'anno di entrata in vigore del nuovo tributo IUC, del quale la TARI
costituisce la componente relativa al servizio dei rifiuti, tenuti in considerazione gli adempimenti
posti a carico dei Comuni (approvazione del Piano Finanziario e del relativo Regolamento di
disciplina del tributo, definizione delle tariffe di riferimento), l'evoluzione normativa in essere
(D.L. 06/03/2014 n.16 ad oggetto Disposizioni urgenti in materia di finanza locale - Decreto
"Salva Roma ter") e le segnalate difficoltà, da parte di Covar 14, di procedere alla
predisposizione, all'elaborazione e all'inoltro ai contribuenti degli avvisi di pagamento, risulta
opportuno procedere al versamento dell'acconto entro il 30 giugno 2014 in caso di pagamento in
unica soluzione o, in caso di versamento in due rate, entro il 30 giugno e il 30 settembre, mentre
l'ultima rata sarà versata entro il 30 dicembre 2014 a saldo della tassa complessivamente dovuta;
Atteso che la scadenza del 16 giugno di ogni anno, prevista dall'art. 1, comma 688 della Legge
147/2013, si riferisce al pagamento in unica soluzione di Tari e Tasi a regime, mentre le date
sopraindicate sono riferite al pagamento di un acconto di Tari, nelle more dell'àdozione delle
relative deliberazioni regolamentari di disciplina;
Ritenuto pertanto, nelle more dell'approvazione del regolamento TARI:
di richiedere ai soggetti tenuti al pagamento della TARI, sia utenze domestiche che non
domestiche del servizio rifiuti, il pagamento di un acconto calcolato nella misura del 70% di
quanto dovuto nell'anno 2013 in applicazione della TARES, quota rifiuti;
di stabilire che per l'anno 2014 che l'acconto potrà essere versato o in unica soluzione
oppure in due rate e che il sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall'art. 17 del D.lgs. 9
luglio 1997, n. 241 e già adottato in ambito consortile per la riscossione del saldo TARES
nell'anno 2013 (F24);

di individuare, la scadenza del versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2014 ovvero,
in caso di versamento in due rate, entro il 30 giugno e il 30 settembre, mentre la rata di saldo
viene fissata con scadenza 30 dicembre 2014;
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Visto l'art. 42 del D.lgs 267/2000
Visto

lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso.
Richiamato il Decreto del

Ministro dell'Interno del 13
IZ termine per la deliberazione del bilancio di previsi febbraio 2074, il quale stabilisce che "
locali è ulteriormente
differito dal 2S febbraio
al 30 aprile 2014 ".
Visto:
l'art. 163 del TUEL
che disciplina l'esercizio provvisorio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09
provvisorio per l'esercizio 2014. gennaio 2014 che autorizza il Peg
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tec
nica
ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile d l del Dirigente del Servizio interessato
e Responsabile
cui all'art .
49 e 147-bis del D.L.vo 18.8
e s 1 esponsabile
del Servizio Finanziario
.2000 n. 267
n. Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi lde
1 comma 1 dell'art .239 del D.L s.
g
LA GIUNTA
COMUNALE
Per le ragioni e le considerazioni espresse in preme
riportate nel dispositivo della presente deliberazionessa, che si ritengono integralmente

PROPONE
Al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione

1 - di affidare al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via Aldo Cagliero, 3/1, la gest
1, commi dell'accertamento e della riscossione della TARI, di cui all'art.
639 e
seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147
COVAR 14 svolgeva nel 2013 per conto del comune di Moncalieri, il servizio di gestione dei
rifiuti, nonché l'accertamento e la riscossione della TARES•
2- di procedere, in attesa dell'approvazione degli
di cui al precedente punto (Regolamento del tributo, atti previsti dalla normativa sulla TARI
Piano Finanziario del servizio rifiuti, misura
del tributo), alla richiesta di un acconto, sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche
4

del servizio rifiuti, calcolato nella misura del 70% di quanto dovuto nell'anno 2013 in
applicazione della TARES;

3 - di individuare la scadenza del versamento in unica soluzione dell'acconto entro il 30 giugno
2014 ovvero, in caso di versamento in due rate, entro il 30 giugno e il 30 settembre, mentre la rata
di saldo viene fissata con scadenza 30 dicembre 2014;
4 - di stabilire che il sistema di pagamento dell'avviso relativo all'acconto e al saldo è quello
disciplinato dall'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e già adottato in ambito consortile per la
riscossione del saldo TARES nell'anno 2013, mediante invio, da parte di Covar 14, almeno 20 gg.
prima delle scadenza dell'acconto e del saldo, dei modelli F24 precompilati, dando atto che il
versamento sarà effettuato direttamente al Comune, per il tramite del servizio di tesoreria
comunale;
5 - di prendere atto che COVAR 14, predisporrà analitica rendicontazione (bimestrale ed

annuale) del Tributo di competenza della Provincia (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs.504/1992 a
seguito della trasmissione dei flussi della riscossione da parte del Comune; la predetta
rendicontazione dovrà essere tempestivamente inoltrata al Comune che procederà al riversamento
delle spettanze alla Provincia;
6 - Di trasmettere copia della presente deliberazione al COVAR 14 per
gli adempimenti di
competenza.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i. .

Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000
n.267 e s.m.i. ,
Data
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
(Dott.ssa Cin à Iiglietta)

Parere di regolarità cantabile: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo
18/08/2000 n.267 e s.m.i.
Data 2 -^

Il Dirigente Settore Risorse Finanziarie
(Dott.ssa Cinzia I^hgli tta)

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ARTUSO DIEGO
F.to PAVIA FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà pubblicata
all'ALBO PRETORIO del Comune il
per 15 giorni consecutivi .
`^'

lì,

19

,

2014

i

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PAVIA FAUSTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

2014
li,

y
IL SEGRETAR1,0 GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data
dopo il decimo
giorno dalla pubblicazione.
lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

e

