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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Provincia di Torino 

 

 
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.15 del 06/06/2013 

 
OGGETTO: 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI URBANI - FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTO E NUMERO DI 
RATE.           
 
L’anno duemilatredici addì sei del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella sala 
delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi 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 Presente 
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco Sì 
2. SONIA LEONE - Consigliere Sì 
3. LIVIO GILLI - Consigliere Sì 
4. DOMENICO MORABITO - Consigliere Sì 
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 
6. FRANCO BALBO - Consigliere Sì 
7. DIMITRI DE VITA - Consigliere Sì 
8. FEDERICO VALLE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sindaco ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
l’articolo 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del  22 
dicembre 2011, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES - in vigore 
dal 1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 

Il tributo, nei suoi criteri applicativi, molto simile alla TARSU, abrogata alla medesima data 
1° gennaio 2013, prevede una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a 
copertura dei detti costi per i servizi indivisibili dei comuni. 

Le numerose perplessità sollevate, tuttavia, dalla formulazione della richiamata normativa 
e l’instabilità dell’attuale quadro politico, hanno indotto il legislatore con l’articolo 10 del 
D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 a modificare l’articolo 14 del richiamato d.l. n. 201/2011 
consentendo ai comuni,  per il solo anno 2013  e nelle more di ulteriori modifiche 
legislative e della regolamentazione comunale da proporre nei termini dell’approvazione 
del bilancio di previsione,  di deliberare la scadenza ed il numero di rate della nuova tassa, 
attribuendo interamente allo Stato la maggiorazione di 30 centesimi al mq. di cui al citato 
articolo 14, salvo conguaglio da effettuare con l’ultima rata prevista. 

Rilevato che, come precisato dalla circolare n. 1/DF del Ministero dell’economia e delle 
finanze del 29 aprile 2013, la relativa deliberazione rientra nell’ambito delle competenze 
attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 
del 2011. 

Il pagamento della prima rata non potrà avvenire, comunque, prima di trenta giorni dalla 
pubblicazione della deliberazione anzidetta sul sito web del Comune oltre che sul portale 
del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011. 

Dato atto che il bilancio di previsione dovrà essere approvato entro il 30 giugno 2013 
come stabilito dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per 
l’anno in corso il tributo potrà essere versato in due rate  in acconto con scadenza la prima 
il prossimo 15 luglio e la seconda il 15 ottobre,  pari al 40 %  ciascuna dell’importo 
calcolato sulla base dei criteri applicati per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti dovuta per l’anno 2012, con conguaglio da effettuarsi entro il 15 dicembre in base  
all’articolo 14 del d.l. n. 201/2011, adeguatamente recepito dalla regolamentazione 
comunale. 
  
Ritenuto urgente e improrogabile assicurare al Comune la disponibilità, nei tempi più brevi 
consentiti, delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei 
servizi di raccolta e smaltimento rifiuti. 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio finanziario 
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente. 

Segue dibattito consiliare in tal modo sintetizzato: 

Introduce il consigliere Franco dott. BALBO  che si sofferma sul  nuovo tributo  e sulle 
incertezze normative che ancora persistono in ordine alla sua applicazione. Ne è prova 
l’ultima modifica introdotta dall’articolo 10 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 che ha 
consentito ai Comuni,  per il solo anno 2013  e  nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione, di deliberare la scadenza ed il numero di rate della nuova tassa, salvo 
conguaglio da effettuare con l’ultima rata prevista a dicembre con il pagamento della 
maggiorazione di 30 centesimi al mq. di competenza dello Stato.  

Le scadenze individuate sono quelle del 15 luglio e del 15 ottobre per le due rate di 
acconto e  oltre a quella di dicembre per il pagamento del saldo. La prima rata tiene conto 



del lasso temporale di trenta giorni che deve intercorrere dalla pubblicazione della delibera 
in esame sul sito web del Comune oltre che sul portale del federalismo fiscale e la stessa 
scadenza. 

Ricorda la necessità del provvedimento non solo per la natura obbligatoria del tributo ma 
anche per evitare che  il Comune  continui a sostenere ulteriormente i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti senza poter contare sulle entrate destinate alla relativa 
copertura finanziaria.  

DE VITA: lamenta il ruolo che lo Stato ha finito per assegnare al Comune, perché se non si 
discute della natura obbligatoria dei tributi le più recenti disposizioni normative in tale 
materia hanno considerato il Comune una sorta di esattore dello Stato. La maggiorazione 
dei 30 centesimi al mq sulle superfici tassabili ne è un lampante esempio. Occorre allora 
intervenire sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per introdurre correttivi diretti a 
renderlo più efficiente ed economico alleggerendo  il peso tributario a carico dei cittadini. 

BALBO: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 sarà evidenziato lo 
specifico stanziamento  destinato a rendere possibile una modifica importante del servizio 
di raccolta rifiuti nell’ottica di tenere sotto controllo la spesa salvaguardando l’efficacia del 
relativo servizio.    

SINDACO: il passaggio alla TARES  e l’obbligo di coprire integralmente il costo del servizio 
determinerà un aumento inevitabile della tassazione. Per tenere sotto controllo tale 
aumento il Comune ha da tempo iniziato un ripensamento delle modalità di svolgimento 
del servizio, come ad esempio, per alcune frazioni di rifiuto ritornare alle isole di 
prossimità. Rosta ha raggiunto la misura del 65% della raccolta differenziata e nuovi 
sistemi devono comunque assicurare il permanere di tale virtuosità. L’Amministrazione è 
impegnata ad individuare soluzioni di raccolta che possano contemperare funzionalità ed 
efficacia del servizio con la economicità dei relativi costi.   

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Presenti 7 
Votanti  5 
Astenuti 2 (De Vita e Valle) 
Voti favorevoli 5 
Voti contrari = 

 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire che, per il solo anno 2013, nelle more dell’emanazione del relativo 
regolamento comunale e della definizione del piano finanziario del servizio di smaltimento 
dei rifiuti, il tributo di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 
214/2011, come modificato dal D.L. n. 35/2013, sarà applicato sulla base dei criteri 
osservati per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 
507/1993 dovuta per l’anno 2012 e relativo regolamento comunale di attuazione.   

2. Di stabilire che il tributo sarà versato al Comune in due rate in acconto con 
scadenza la prima il prossimo 15 luglio e la seconda il 15 ottobre, pari al 40 %  ciascuna 
dell’importo calcolato sulla base dei criteri applicati per la riscossione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti dovuta per l’anno 2012, con conguaglio da effettuarsi entro il 15 
dicembre 2013 in base  all’articolo 14 del D.L. n. 201/201, adeguatamente recepito dalla 
regolamentazione comunale. 

3. Di stabilire che il conguaglio della TARES, calcolato in base ai criteri di cui al 
richiamato articolo 14 del D.L. 201/2011 ed alla emananda regolamentazione comunale, 
sarà effettuato in occasione del pagamento della terza  rata unitamente alla maggiorazione 
pari a 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili da 
attribuire alle casse dello Stato. 



4. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di predisporre e inviare ai 
contribuenti gli avvisi di pagamento per la riscossione degli importi TARSU da versare in 
acconto, da elaborare utilizzando le modalità di determinazione ed i modelli di pagamento 
relativi alla TARSU. 

5. Di rilevare che il citato responsabile dovrà predisporre ed inviare ai contribuenti, a 
seguito della regolamentazione  comunale e chiarificazione del quadro normativo 
concernente il nuovo tributo,  un ulteriore avviso di pagamento a saldo recante, oltre  
all’indicazione dell’importo TARES dovuto per la annualità 2013 determinato in 
applicazione della disciplina normativa e tariffaria stabilita a livello comunale: 

• la rappresentazione di tutti gli elementi incidenti sulla determinazione di detto 
importo in base alla suddetta disciplina, 

• l’indicazione della quota parte di detto importo già versata in acconto secondo le 
modalità di cui al precedente punto 2),   

• l’indicazione dell’importo TARES residuo da corrispondere a saldo ottenuto per 
differenza tra i suddetti importi.    

6. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013 in corso di 
predisposizione. 

7. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze  ai sensi 
del comma 15 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

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

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con 5 voti favorevoli e 2 astenuti (De Vita e 
Valle), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

************************************************** 
Parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to   Ruella Silvia                                     

                                                                                                                                            
 

Rosta, lì 29/04/2013 
 
 
 
 
 



 Copia Retro 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  ANDREA TRAGAIOLI 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

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

consecutivi con decorrenza dal _________________________ (art.124, comma 1, T.U. 

D.Lgs. n. 267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
�  Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, _________________________ 
Firmato digitalmente 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, _________________________ Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 
 
 
ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 

 


