
 
 

 

 
 

COMUNE DI VINOVO 
(Provincia di Torino) 

 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Delibera n° 14/CC 
 
====================================================================== 
OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI) - Affidamento al COVAR 14 della gestione, 

dell’accertamento e della riscossione - Legge 147/2013 
 

====================================================================== 
 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore 20:30 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                        PRES.  ASS. NUM. COGNOME NOME                         PRES.  ASS. 
        1.     MAIRO Maria Teresa  X 
     2.     CERULLI Francesco  X 
     3.     PAGLIASSOTTO Maria  X 
     4.     COSTA Mario  X 
     5.     ANGHILANTE Silvio  X 
     6.     LIGUORI Alessio  X 
     7.     SPADA Dario  X 
     8.     LAMBIASE Luigi  X 
     9.     BELLODI Laura  X 
   10.     AGONI Imerio  X 
   11.     ROSSI Dante  X 
 

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

 
Assume la presidenza il Sig. BONAGEMMA Gianfranco, Presidente del Consiglio Comunale di 
Vinovo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale  MELI Dr. Giuseppe. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta n. 79 del 01/04/2014 presentata dall’ufficio Finanziaria; 
 
******************************************************************************** 
 
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 VINOVO, fa parte; 

���� con deliberazione n. 20 del 28.11.2003 l’Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 approvava lo Statuto e 

la Convenzione del COVAR14; 

���� il COVAR 14, è pertanto il soggetto che, a tutt’oggi, gestisce il servizio rifiuti del comune di 

VINOVO; 

���� dall’anno 2004 il COVAR14 gestisce la funzione dell’accertamento e della liquidazione della Tariffa 

di Igiene Ambientale (TIA) prima e della TARES, nell’anno 2013, per conto della quasi totalità dei 

comuni consorziati, attraverso la società interamente partecipata Pegaso03 S.r.l. Unipersonale; 

���� il Comune di VINOVO, ha affidato al COVAR 14, dall’anno 2005  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 dal 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; 

���� con precedente deliberazione in questa stessa seduta è stato adottato il Regolamento Comunale per 

l’applicazione della Tassa rifiuti (TARI); 

���� con precedente deliberazione in questa stessa seduta sono stati altresì approvati il Piano Finanziario 

del servizio rifiuti e il tributo TARI 2014; 

���� l’art. l 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 688 della legge 147/2013, come modificato dal d.l. 16/2014, stabilisce che “Il 

versamento della TASI e’ effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’, 

tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui 

ai commi 667 e 668, e’ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 

241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita’ di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ per la rendicontazione e 

trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 

provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle 

finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla 

TASI. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.” 

RITENUTO alla luce della possibilità prevista dalla precitata disposizione normativa, di avvalersi della 

facoltà di affidare al COVAR 14 la gestione dell’attività di accertamento e di riscossione del tributo 

TARI, attività che eseguirà per mezzo della società Pegaso 03 srl Unipersonale, in conformità al 

Regolamento TARI e alla misura della tassa approvati in questa stessa seduta e in precedente citati; 

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, ma rilevato che non essendosi proceduto a tutt’oggi 

all’approvazione delle convenzioni necessarie per la costituzione di tale nuovo organismo (anche a 

causa dell’annullamento da parte del TAR della DGR 18.12.2012 n. 60-5113, di approvazione del 

relativo schema), è ampiamente ipotizzabile che i Consorzi di Bacino, tra i quali il COVAR 14, 

manterranno la loro operatività ancora per il corrente anno; 

 

RILEVATO che, nelle more della conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, vi è la 

necessità di predisporre una bollettazione in acconto per assicurare l’indispensabile apporto di 

liquidità al bilancio comunale; 

 



 
 

RILEVATA l’urgenza dell’adozione del presente atto al fine di consentire al COVAR 14, attraverso le sue 

strutture, di avviare al più presto l’attività di predisposizione della bollettazione; 

RITENUTO in particolare: 

• di richiedere ai soggetti tenuti al pagamento della TARI, sia utenze domestiche che non domestiche del 

servizio rifiuti, il pagamento di un acconto pari fino all’80% del Tributo dell’anno 2104;  

• di stabilire che per l’anno 2014 l’acconto sarà previsto in un’unica emissione pagabile, o in un’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, nel rispetto del disposto dell’art. 1, c. 688 della legge 147/2013, le scadenze e il numero 

delle rate del Tributo nelle seguenti; in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2014 oppure in due rate 

con scadenze il 30 giugno 2014 e il 15 settembre 2014; 

VISTO l’art. 42 del D.lgs 267/2000 

 

 

 
D E L I B E R A 

 

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 Stabilità 2014), in quanto il COVAR 14 

svolgeva nel 2013 per conto del comune di VINOVO, il servizio di gestione dei rifiuti, nonché 

l’accertamento e la riscossione della TARES; 

1) 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; 

2) di stabilire che, per l’anno 2014, la richiesta di acconto sarà effettuata in un’unica emissione pagabile 

o in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2014 oppure in due rate con scadenze il 30 giugno 2014 e il 

15 settembre 2014; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione stante l’esigenza di conseguire immediata 

liquidità per coprire i costi maturati dal 1 gennaio 2014 del relativo servizio. 

 

 
******************************************************************************** 
 
Uditi: 

a) la parte motiva; 
b) la proposta dell’Assessore al Bilancio; 
c) gli interventi dei Consiglieri inseriti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 

8.04.2014 essendosi svolta una discussione congiunta dei punti dal 3 all’8 dell’ordine del 
giorno; 

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 ). 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente: 
 
presenti         n.16 
votanti        n.16 
astenuti        n .5 (Lambiase-Guerrini-Borrelli-Barisone-Vignali) 
voti favorevoli n.11 
voti contrari nessuno 
 
 



 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Presidente in ogni sua parte ritenendo le stesse 
integranti e sostanziali del presente dispositivo. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi ai voti la richiesta di immediata esigibilità della 
presente deliberazione. 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente: 

presenti         n.16 

votanti        n.16 

astenuti        n .5(Lambiase-Guerrini-Borrelli-Barisone-Vignali) 

voti favorevoli n.11 

voti contrari nessuno 

 

 
DICHIARA 

 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
D.LGS.267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          IL PRESIDENTE 
     ( BONAGEMMA Gianfranco) 
          _________________ 

               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  16 aprile 2014. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

(Dr. Gianluca MARANNANO) 
__________________________ 

Relata di pubblicazione N°_______ 
 
Dal  16 aprile 2014  al  30 aprile 2014 

 
Il Messo Comunale 

__________________________ 
 

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  16 aprile 2014 

 
Vinovo, lì___________________ 
 

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

 
La presente deliberazione: 

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; 
 

 

x 

 

Vinovo, lì  16/04/2014 IL SEGRETARIO GENERALE 
( MELI Dr. Giuseppe) 

______________________ 

� Originale 
� Copia conforme all’originale 

 

 
Vinovo,____________________ 

 
Il Funzionario incaricato_____________________ 

 


