
 
C o p i a  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  22 

 
OGGETTO: 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - AFFIDAMENTO AL COVAR 14 DELLA GESTIONE 

DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE  PER L'ANNO 2014 E DEFINIZIONE 

RATE ACCONTO - CONVALIDA DELIBERARIONE GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 11 

APRILE 2014           

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di luglio alle ore 20 e minuti 45 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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: 
 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. NICCO DAVIDE - Sindaco  Sì 

2. PRINCIPI FRANCESCO - Vice Sindaco  Sì 

3. LUCCO DIEGO - Consigliere  Sì 

4. GAETA COSIMO - Consigliere  Sì 

5. CRIVELLO GIANCARLO - Consigliere  Sì 

6. RISTAINO DOMENICO - Consigliere  Sì 

7. FINELLI GABRIELE - Consigliere  Sì 

8. BUGGIN PIERCARLO - Consigliere  Sì 

9. GAIDO CLAUDIO - Consigliere  Sì 

10. RASORI AUGUSTO - Consigliere  Sì 

11. DELVENTO MARCO - Consigliere  No 

12. GALLO WALTER - Consigliere  Sì 

13. DEMARIA FRANCESCO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. NICCO DAVIDE nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - AFFIDAMENTO AL COVAR 14 DELLA 

GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE  PER L'ANNO 

2014 E DEFINIZIONE RATE ACCONTO - CONVALIDA DELIBERARIONE 

GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 11 APRILE 2014           

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41  dell’11 aprile 2014, in seguito all’urgenza di avviare 
l’attività di predisposizione dei bollettini dell’acconto entro il 15 di giugno 2014, è stato deliberato : 
“1)di affidare al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR 14), con sede in Carignano, Via Aldo Cagliero, 3/l, la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TARI, di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 
Stabilità2014), in quanto il COVAR 14 svolgeva nel 2013 per conto del comune di  Villastellone, il servizio di gestione dei rifiuti, 
nonché l’accertamento e la riscossione della TARES; 
2)di procedere alla richiesta di un acconto sia alle utenze domestiche che a quelle non   domestiche del servizio rifiuti, pari fino all’80% 
del Tributo dell’anno 2104; 
3)di stabilire che, per l’anno 2014, la richiesta di acconto sarà effettuata in  due rate con    scadenze il 30 giugno 2014 e il 15 settembre 
2014; 
4)di stabilire che il sistema di pagamento dell’avviso relativo all’acconto 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, mediante invio di modello F24 
precompilato, dando atto che il versamento sarà effettuato direttamente al Comune, per il tramite del servizio di tesoreria comunale; 

5)di prendere atto che, poiché il versamento del tributo sarà effettuato dagli utenti direttamente   al Comune, l’importo risultante dal 
Piano Finanziario approvato e relativo ai servizi gestiti     dal COVAR 14, indipendentemente dall’andamento degli incassi della 
TARI, sarà a questi corrisposto entro l’anno di competenza, con cadenza trimestrale, al fine di assicurare la necessaria liquidità al 
consorzio per il mantenimento della struttura e per il pagamento dei fornitori; dall’importo risultante dal Piano finanziario 2014 
saranno dedotte le sole somme relative al Tributo di competenza della Provincia (TEFA) e quelle relative a oneri (nello specifico: Perdite 
per rettifiche TARES, Rimborsi formulari e compostaggio domestico;   Fondo svalutazione crediti dell’anno; Costi rimborsi indiretti ai 
Comuni) eventualmente sostenuti direttamente dal Comune, purchè evidenziati preventivamente nel medesimo Piano; 

6)di prendere atto che la competenza alla rendicontazione nonché al riversamento della Tributo di competenza della Provincia (TEFA) 
versato dagli utenti direttamente al Comune tramite il modello di pagamento unificato F24, fa capo al comune, mentre rimane onere del 
COVAR 14 la rendicontazione ed il riversamento del Tributo provinciale incassato direttamente tramite il servizio di tesoreria 
consortile, nei casi che saranno eventualmente previsti”; 
 
Preso atto che con Circolare Ministeriale n.1/DF del 29 aprile 2013 è stato definitivamente chiarito che la 
competenza per l’adozione della deliberazione di approvazione delle scadenze per il versamento del Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) rientra nell’ambito delle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Ritenuta la necessità di procedere alla convalida della deliberazione di Giunta Comunale n. 41 dell’11 aprile 2014, 
esecutiva ai sensi di legge, al fine di garantire la legittimità all’azione amministrativa dell’Ente ed evitare  l’insorgenza 
di eventuali contenziosi e tenuto conto che vi è in capo all’Ente l’interesse alla conservazione del provvedimento “de 
quo”; 
 

Acquisiti  i  pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267; 

 

 

 

 

 

 



 
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito: 

 

Presenti: n. 12   

Astenuti: n. ///     

Votanti n. 12   

Voti favorevoli: n. 12   

Voti contrari: n. ///     

 
D E L I B E R A 

 
Di convalidare, per quanto in narrativa esposto ed in questa sede integralmente riportato, la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 41 dell’11 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, e, di conseguenza, di approvare, 
confermando, i seguenti dispositivi: 

01) di affidare al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR 14), con sede in Carignano, Via Aldo 
Cagliero, 3/l, la gestione dell’accertamento e la riscossione della TARI, di cui     all’art. 1, commi 
639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità    2014), in quanto il COVAR 
14 svolgeva nel 2013 per conto del comune di  Villastellone, il servizio di gestione dei rifiuti, 
nonché l’accertamento e la riscossione della TARES; 

02) di procedere alla richiesta di un acconto sia alle utenze domestiche che a quelle non   domestiche 
del servizio rifiuti, pari fino all’80% del Tributo dell’anno 2104; 

03) di stabilire che, per l’anno 2014, la richiesta di acconto sarà effettuata in  due rate con    scadenze il 
30 giugno 2014 e il 15 settembre 2014; 

04) di stabilire che il sistema di pagamento dell’avviso relativo all’acconto 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, mediante invio di modello F24 precompilato, dando atto che il 
versamento sarà effettuato direttamente al Comune, per il tramite del servizio di tesoreria 
comunale; 

05) di prendere atto che, poiché il versamento del tributo sarà effettuato dagli utenti direttamente   al 
Comune, l’importo risultante dal Piano Finanziario approvato e relativo ai servizi gestiti     dal 
COVAR 14, indipendentemente dall’andamento degli incassi della TARI, sarà a questi corrisposto 
entro l’anno di competenza, con cadenza trimestrale, al fine di assicurare la necessaria liquidità al 
consorzio per il mantenimento della struttura e per il pagamento dei fornitori; dall’importo 
risultante dal Piano finanziario 2014 saranno dedotte le sole somme relative al Tributo di 
competenza della Provincia (TEFA) e quelle relative a oneri (nello specifico: Perdite per rettifiche 
TARES, Rimborsi formulari e compostaggio domestico;   Fondo svalutazione crediti dell’anno; 
Costi rimborsi indiretti ai Comuni) eventualmente sostenuti direttamente dal Comune, purché 
evidenziati preventivamente nel medesimo Piano; 

06) di prendere atto che la competenza alla rendicontazione nonché al riversamento della Tributo di 
competenza della Provincia (TEFA) versato dagli utenti direttamente al Comune tramite il modello 
di pagamento unificato F24, fa capo al comune, mentre rimane onere del COVAR 14 la 
rendicontazione ed il riversamento del Tributo provinciale incassato direttamente tramite il servizio 
di tesoreria consortile, nei casi che saranno eventualmente previsti; 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito: presenti n. 12, astenuti n. ///, votanti n. 12 
voti favorevoli n. 12, voti contrari n.///, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 



 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - AFFIDAMENTO AL COVAR 14 DELLA 

GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE  PER 

L'ANNO 2014 E DEFINIZIONE RATE ACCONTO - CONVALIDA 

DELIBERARIONE GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 11 APRILE 

2014           

 

a) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000      

n. 267 viene espresso il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa: FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

F.to (RUFFOLO Dr.ssa Rosetta) 

 

 

 

 



 
 

In originale firmato. 

 

Il Presidente 

F.to: NICCO DAVIDE 

__________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: DI ROSARIO Dr. Giovanni 

__________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Villastellone, lì 29/07/2014 

Il Responsabile del Servizio di Segreteria 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. 794  del Registro Pubblicazioni 

 

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

con decorrenza dal 29/07/2014, come prescritto dall’art.124, del Decreto Legislativo 18.8.2000, 

n.267 

 

Villastellone , lì 29/07/2014 

Il Responsabile del Servizio di Segreteria 

F.to: LANZETTI Fabio 

 

 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-lug-2014 

 

 Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, 4° comma del D.L.vo n.267/00) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.L.vo n.267/00) 

 

 

Villastellone, lì_________________                            Il Responsabile del Servizio di Segreteria 

LANZETTI Fabio 

 

 

 


