COMUNE DI VINOVO
(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n° 11/CC
======================================================================
OGGETTO: Approvazione "Piano Finanziario Previsionale ANNO 2013 per la definizione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES "
======================================================================
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di gennaio alle ore 20:00 nella solita sala delle
adunanze consigliari, regolarmente convocato 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 Signori:
NUM. COGNOME NOME
1. MAIRO Maria Teresa
2. CERULLI Francesco
3. PAGLIASSOTTO Maria
4. COSTA Mario
5. ANGHILANTE Silvio
6. LIGUORI Alessio
7. SPADA Dario
8. LAMBIASE Luigi
9. BELLODI Laura
10. AGONI Imerio
11. ROSSI Dante

PRES. ASS.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NUM. COGNOME NOME
12. TARANTINO Erika
13. RAVIOLO Angelo
14. BONAGEMMA Gianfranco
15. GUERRINI Gianfranco
16. ALESSIATO Giuseppe
17. BASSI Nilo
18. BORRELLI Paolo
19. BARISONE Mauro
20. SCOPELLITI Carmelo
21. VIGNALI Fernando

PRES. ASS.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assume la presidenza il Sig. ANGHILANTE Silvio, Presidente del Consiglio Comunale di Vinovo.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale MELI Dr. Giuseppe.
Il

Presidente,

riconosciuta

legale

l’adunanza,

1

dichiara

aperta

la

seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta n. 19 del 18/01/2013 presentata dall’ufficio Ambiente ed Ecologia;
********************************************************************************

Premesso che
in data 08/09/1998 con provvedimento n.ro n.ro 413-109805, la Provincia di Torino approvava il Piano
Provinciale di gestione dei rifiuti, il quale prevedeva l’inserimento del Comune di Vinovo all’interno del
Bacino numero 14, il cui ente di riferimento preposto era il Consorzio Intercomunale Torino Sud;
in data 13/03/2000 con Delibera del Consiglio Comunale n. 29, l’amministrazione di Vinovo aderiva al
suddetto Consorzio, in ottemperanza alle disposizioni Provinciali;
l’art. 11, comma 1 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 dispone in particolare che i comuni
appartenenti allo stesso bacino debbano consorziarsi obbligatoriamente ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 267/2000
in “Consorzi di Bacino” attribuendo a questi ultimi funzioni di governo e di coordinamento al fine di assicurare
la realizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani,
in data 28.11.2003 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 n.ro 20, è stato costituito il
Consorzio Obbligatorio che assumeva la denominazione di Consorzio Valorizzazione rifiuti 14, abbreviato con
l’acronimo “Covar 14”;
con la medesima deliberazione l’Assemblea dei Sindaci del Covar14 ha approvato lo Statuto e la Convenzione
del COVAR14;
l’art. 3 dello Statuto del predetto consorzio, rubricato “Competenza consortile” dispone, al comma 4. che “Il
Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile
1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio
previo assenso dei Comuni”
in data 01/02/2005 con deliberazione del Consiglio Comunale n 2, il comune di Vinovo ha istituito a decorrere
dal 1° gennaio 2005 il sistema tariffario per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, individuando il
COVAR 14 quale unico soggetto cui affidare la gestione del ciclo dei rifiuti nella sua interezza, dalla raccolta
dei rifiuti alla applicazione della tariffa alla sua riscossione;
In data 26/04/2010 con deliberazione del consiglio comunale n.ro 42, esecutiva ai sensi di legge, si deliberava:
1) L’approvazione del nuovo “Regolamento per la determinazione e l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2010”, che recepiva la tesi introdotta dalla sentenza della corte
Costituzionale prima citata, in materia di tariffa rifiuti;
2) Il trasferimento al Covar14, con effetto dal 1 gennaio 2010, della titolarità dell’entrata della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani nonché i poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le
modalità, condizioni e obblighi disciplinati dal suddetto regolamento;
Considerato che:
l’art. 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 “il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento” (TARES), in sostituzione
sia della TIA che della TARSU;
la TARES è un tributo che, al pari della tariffa rifiuti (TIA), ha lo scopo di assicurare ai Comuni un’entrata per
la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e che pertanto,
concettualmente può essere ricompreso nella richiamata delega prevista dall’art. 3 dello Statuto del COVAR
14, relativamente alla riscossione della tariffa rifiuti, fatta eccezione per la maggiorazione prevista dal comma
13 del medesimo art. 14, il cui importo non ne giustifica, peraltro, per motivi di economicità, un’autonoma
gestione;
in data 19/12/2012 con delibera n.ro 19 dell’assemblea dei Sindaci del Covar 14, è stato deliberato di delegare
al consorzio Covar 14, temporaneamente per l’anno 2013, l’attività di riscossione della TARES, istituita con
D.L 201/2011, per conto dei comuni consorziati che al momento hanno già delegato l’attività di riscossione
della TIA;
Preso atto che:
gli uffici del Covar 14 hanno trasmesso il piano finanziario previsionale anno 2013 per la definizione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante sostanziale;
Ritenuto che:
Il suddetto piano finanziario, risulta essere condiviso e ritenuto meritevoli di approvazione da parte della
presente amministrazione comunale;
Visto:

il Testo Unico della Legge sull'
ordinamento degli Enti Locali;
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Propone che il Consiglio Comunale deliberi:
1) Di approvare il “Piano Finanziario Previsionale per la definizione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARES” anno 2013, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di incaricare il responsabile dell’area tecnica manutentiva ll.pp ed ambiente della trasmissione della presente
deliberazione al Covar114, per quanto di competenza;
3) Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di consentire la predisposizione della
bollettazione del tributo, ha emettersi nei prossimi mesi;

********************************************************************************
Uditi:
a) la parte motiva;
b) la proposta del Sindaco;
c) gli interventi dei Consiglieri Vignali, Lambiase, Barisone, Guerrini, che non vengono
pubblicati con la presente deliberazione, fermo restando l’inserimento degli stessi
nell’originale della medesima deliberazione;
d) la proposta di emendamento formulata dal Sindaco, allegata alla presente sotto la lettera “A”
Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi
competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile ( FAVOREVOLE ).
Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento formulato dal Sindaco, allegato alla presente sotto
la lettera “A”
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:
presenti
votanti
astenuti
voti favorevoli

n. 20
n. 20
nessuno
n. 20

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera conmprensiva dell’emendamento formulato
dal Sindaco.
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:
presenti
votanti
astenuti
voti favorevoli

n. 20
n. 20
n. 7 Lambiase, Guerrini, Bassi, Barisone, Borrelli, Scopelliti, Vignali
n. 13

DELIBERA

Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco così come emendata in ogni sua parte
ritenendo le stesse integranti e sostanziali del presente dispositivo.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento.
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:
presenti
votanti
astenuti
voti favorevoli

n. 20
n. 20
n. 7 Lambiase, Guerrini, Bassi, Barisone, Borrelli, Scopelliti, Vignali
n. 13

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs.
267/2000.
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IL PRESIDENTE
( ANGHILANTE Silvio)
_________________

IL SEGRETARIO GENERALE
( MELI Dr. Giuseppe)
______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune –
www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30 gennaio 2013.

Relata di pubblicazione N°_______

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Gianluca MARANNANO)
__________________________
Il Messo Comunale
__________________________

Dal 30 gennaio 2013 al 13 febbraio 2013

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69, per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30 gennaio 2013
Vinovo, lì___________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Gianluca MARANNANO)
__________________________

La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

E’ divenuta esecutiva il __________________, dopo 10 giorni consecutivi di
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000
n.267;
Vinovo, lì 30/01/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
( MELI Dr. Giuseppe)
______________________

Originale
Copia conforme all’originale

Il Funzionario incaricato
_____________________

Vinovo,____________________
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