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Provincia di Torino 

 
 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E   N.  8 
__________________________________________________________________________________ 
Oggetto: 
ART. 14 D.L. 201/2011 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUT I E SUI SERVIZI (TARES) – 
AFFIDAMENTO AL COVAR14 DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENT O E RISCOSSIONE 
DEL TRIBUTO PER L’ANNO 2013 
__________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilatredici addi' quattordici del mese di febbraio alle ore 17,19 nella sala delle 
adunanze consiliari di Piazza Camandona convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione straordinaria  ed in 
seduta pubblica di seconda convocazione,  il Consiglio Comunale del quale sono membri i 
Signori: 
 
CATIZONE Giuseppe - Sindaco   e i Consiglieri Signori: 
CIRULLI Maria - RICCI Maria Antonietta - SALERNO Fabio Alessandro - RIPANI Franco - 
MELIS Claudio – VILLARDITA Giovanni – OLIVIERI Roberto – ZANARDO Paola – 
ANGOTZI Manuele – LOTESTO Maria Maddalena – CRIASIA Amalia – CONTE Francesco 
- CHIAPASCO Sergio – PEDULLA’ Massimiliano – IOFRIDA Luciano - FERRARA 
Antonio – AUDDINO Michele - PIROVANO Giovanni Enrico - VITALE Armelio Riccardo - 
DE FINO Angelo – BRANDOLINI Marco – CARACCIOLO Giovanni Antonio Felice – 
MESITI Massimo - PARISI Giovanni Battista - BIANCO Gaetano - SCARAMUZZINO 
Graziella - ONZA Antonio - MORABITO Michele - MENDOLIA Carmelo - BELLONE 
Gabriele 
 
 
Sono assenti i Signori: 
SALERNO Fabio Alessandro – VILLARDITA Giovanni – CRIASIA Amalia – PIROVANO 
Giovanni Enrico – FERRARA Antonio – IOFRIDA Luciano - SCARAMUZZINO Graziella – 
MORABITO Michele - PARISI Giovanni Battista - DE FINO Angelo – BIANCO Gaetano - 
ZANARDO Paola - PEDULLA’ Massimiliano – AUDDINO Michele - BELLONE Gabriele - 
CARACCIOLO Giovanni Antonio Felice – BRANDOLINI Marco 
 
 
Assume la presidenza il Sig. Armelio Riccardo VITALE  –  Presidente   
 
Assiste alla seduta il  Vice Segretario Comunale Dr. Giovanni Carlo Franchino 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 Vista la proposta n. 7/2013/Ufficio Tributi inerente: “Art. 14 D.L. 201/2011 - Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Affidamento al Covar14 dell’attività di accertamento e 
riscossione del tributo per l’anno 2013.”; 
 
     Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione. 
 

------------------ 
Premesso: 

- Che la Regione Piemonte con legge 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; 

- Che il Comune di Nichelino, Comune facente parte del COVAR 14, ha optato per l’adozione della 
TIA in sostituzione della TARSU, trasferendo, la competenza all’accertamento e alla riscossione 
della Tariffa di igiene urbana al COVAR medesimo, in virtù dell’art. 3, comma 4 dello Statuto del 
consorzio che prevede 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”; 

- che tale trasferimento è avvenuto, con l’approvazione del Regolamento della Tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani (deliberazione consiliare n. 17 del 13.04.2010), che all’art. 4 dispone 
testualmente “Con il presente regolamento il Comune conferisce al Consorzio, con effetto dal 1 
gennaio 2010, la titolarità dell’entrata della Tariffa. 2. L’attribuzione al Consorzio della titolarità 
dell’entrata della Tariffa comporta il trasferimento in capo al medesimo soggetto dei poteri di 
accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi 
disciplinati dal presente regolamento. 3. Il Consorzio potrà esercitare i poteri di accertamento e di 
riscossione della Tariffa anche tramite soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente 
normativa.” 

Visto l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 
214, con il quale è stato 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; 

Preso atto che ai sensi del comma 13 del suddetto art. 14, al tributo, si applica una maggiorazione pari 
a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni 
(elevabile, con deliberazione del consiglio comunale fino a 0,40 euro) il cui gettito, a tariffa base, 
andrà a compensare un’eguale riduzione dei trasferimento erariali (dal fondo di riequilibrio/fondo di 
solidarietà); 

Preso altresì atto che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune; 

Rilevato che il comma 35 del citato art. 14, come modificato dall’art. 1, commi 381 e 387 della legge 
n. 228/2012 (“Legge di Stabilità”), prevede che i comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, 
la gestione della TARES, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche 
disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della 
TIA 1 o della TIA 2, fermo restando che sia il tributo che la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, devono essere versati esclusivamente al comune; 
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Ritenuto, alla luce della possibilità prevista dalla precitata disposizione normativa, di avvalersi della 
facoltà di affidare al COVAR 14 l’attività di accertamento e riscossione della TARES e della connessa 
maggiorazione; 

Preso doverosamente atto del fatto che la Regione Piemonte, con legge n. 7 del 24.05.2012, ha 
disposto la soppressione dei Consorzi di Bacino, a far data dal conferimento delle loro posizioni 
giuridiche alla Conferenza d’Ambito, nuovo organismo istituito dalla citata legge e deputato alla 
gestione del servizio rifiuti a livello provinciale e rilevato che tale conferimento, sulla scorta del 
cronoprogramma ipotizzato nella citata legge, non avverrà prima del prossimo settembre, data entro la 
quale l’attività di bollettazione da parte del COVAR 14 sarà conclusa; 

Ravvisata l’opportunità e l’urgenza dell’adozione del presente atto al fine di consentire al COVAR 14, 
attraverso le sue strutture, di avviare l’attività di predisposizione della bollettazione, ferma restando la 
necessità di procedere entro breve tempo all’approvazione degli ulteriori atti necessari per la 
riscossione della TARES (approvazione del Piano Finanziario del servizio, della Tariffa e della 
maggiorazione e del Regolamento); 

 Visti, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000: 
• il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale nella sua qualità di 
Dirigente responsabile dell’Area Finanziaria, allegato alla presente proposta quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
• il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Segretario Comunale nella sua qualità di 
Dirigente responsabile dell’Area Finanziaria, allegato alla presente proposta quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

Propone  

1.  di affidare, sino al 31.12.2013, al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR 14), con sede in 
Carignano, Via Aldo Cagliero, 3/l, la gestione del tributo e della maggiorazione di cui all’art. 14 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES), ai sensi del comma 35 del medesimo articolo, in quanto il COVAR 14 svolgeva al 
31.12.2012 e tutt’ora svolge, per conto del comune di Nichelino, oltre al servizio di gestione dei 
rifiuti, il servizio di accertamento e riscossione della TIA; 

2. di prendere atto che il versamento da parte dei contribuenti deve essere effettuato direttamente al 
comune, per il tramite del servizio di tesoreria; 

3. di prendere altresì atto che, poiché il versamento della tariffa sarà effettuato dagli utenti 
direttamente al comune e al fine di assicurare la necessaria liquidità al consorzio per il 
mantenimento della struttura e per il pagamento dei fornitori, l’importo risultante dal Piano 
Finanziario approvato e relativo ai servizi gestiti dal COVAR 14, indipendentemente 
dall’andamento degli incassi della TARES, sarà a questi corrisposto entro il 31.12.2013, con 
cadenza mensile, a decorrere dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
dall’importo risultante dal Piano finanziario saranno dedotte le sole somme relative al Tributo di 
competenza della Provincia (TEFA) e quelle relative a oneri eventualmente sostenuti direttamente 
dal Comune, purchè evidenziati preventivamente nel medesimo Piano. 

4. Di disporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 
 

----------------- 



 
 Interventi: 

....... o m i s s i s....... 
ai sensi del c. 3 art. 110 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi 
Collegiali del Comune modificato con deliberazione consiliare n. 105 del 26.11.1998; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità 
tecnica e contabile che fanno parte integrante e sostanziale della proposta; 
 

Risultano assenti i Consiglieri: Salerno, Criasia, Pirovano, Ferrara, Iofrida, Parisi, De Fino, 
Bianco, Zanardo, Pedullà, Auddino, Bellone, Caracciolo (presenti n. 18 ); 

 
Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il 

seguente risultato: 
 

Presenti  n. 18   
Votanti          n. 17   
Favorevoli              n. 13 
Contrari  n.   4 (Onza, Mendolia, Morabito, Scaramuzzino)   
Astenuti  n.   1 (Olivieri)      

 
DELIBERA  

 
Di approvare la proposta riportata in premessa. 

 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile 

la presente deliberazione. 
 

Risultano assenti i Consiglieri: Salerno, Criasia, Pirovano, Olivieri, Ferrara, Iofrida, Parisi, De 
Fino, Bianco, Zanardo, Pedullà, Auddino, Bellone, Caracciolo (presenti n. 17 ); 
 
 

Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico - agli atti) e con il 
seguente risultato: 

 
Presenti  n. 17 
Votanti          n. 17 
Favorevoli              n. 13 
Contrari             n.   4 (Onza, Mendolia, Morabito, Scaramuzzino)  

 
DELIBERA  

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
  

 
L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente 

deliberazione. 
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Il Presidente       Il Vice Segretario Comunale 
                
VITALE Armelio Riccardo             FRANCHINO Giovanni Carlo            
    

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con  
 
decorrenza dal  22.2.2013 
                     Il Dirigente Area Amministrativa  
                
          ……….…………………………………… 
  
 
 
 
 

Dichiarazione di Esecutività 
(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - 

Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3) 
 
 
 
Divenuta esecutiva in data ........................................................ per  scadenza del  
termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000) 
 
 
 
 
Nichelino, ....................................................... 
 
 
        Il Dirigente Area Amministrativa 
 
        …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 


