


 
OGGETTO: NUOVO TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). DETERMINAZIONE 

NUMERO RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L’ANNO 2013.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamato l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
  
Visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione 
di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 
compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza; 
 
Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere 
applicazione nel comune di Venaria Reale la Tariffa d’Igiene Ambientale (TIA1), ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
Richiamate le modifiche apportate al predetto art. 14 del D.L. n. 201/2011, di seguito riassunte: 
- art. 25 del D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24/03/2012; 
- art. 6 del D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 44 del 26/04/2012; 
- art. 1, comma 387, della L. n. 228 del 24/12/2012; 
- art. 1-bis del D.L. n. 1 del 14/01/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 11 del 01/02/2013; 

 
Richiamati, in particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013, che testualmente 
recitano: 
COMMA 2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto 
diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:  

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria 
deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e 
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; 

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello 
stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti 
per il pagamento della Tarsu o della Tia1 o della Tia2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento 
già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della 
determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l’anno 2013; 

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in 
unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente 
postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “890,5 

milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833, 5 milioni di euro”; 
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); 
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
COMMA 3. All’articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Sono escluse dalla 
tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva.” 
 
 
 
 
 
 



 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 16/04/2013, con la quale, ai sensi della citata lettera a) 
del comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013, sono state stabilite le scadenze e il numero di rate di 
versamento del tributo relativo al solo anno 2013; 
 
Ritenuto opportuno confermare le scadenze e il numero delle rate della Tares 2013 deliberate dalla Giunta 
Comunale con l’atto di cui sopra, come di seguito indicato: 
 
 

NUMERO RATE:  4 
 

SCADENZE: 
PRIMA RATA: 31 MAGGIO 2013 
SECONDA RATA: 31 LUGLIO 2013 
TERZA RATA: 30 SETTEMBRE 2013 
QUARTA RATA: 30 NOVEMBRE 2013 

 
Preso atto che: 
- il numero di rate e le scadenze di cui sopra, nelle more di approvazione del Regolamento Tares e delle 

tariffe del nuovo tributo relative all’anno 2013, sono state determinate per consentire al Comune di 
reperire le risorse necessarie per garantire la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti; 

- il numero di rate e le scadenze stabilite con il presente atto saranno altresì recepite in sede di 
approvazione del Regolamento Tares e delle relative tariffe 2013; 

- le prime tre rate saranno calcolate quale acconto Tares 2013 applicando le tariffe e le modalità di 
pagamento già previste per la Tia 2012 e che con la quarta rata, sulla base delle tariffe e della 
regolamentazione Tares si provvederà al relativo conguaglio; 

- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato sarà versata in 
unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;  

 
Dato atto che la delibera in oggetto è stata discussa nella seduta del 22/04/2013 dalla competente 
Commissione Consiliare Permanente per la “Programmazione Economica e personale, bilancio, 
patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali”; 
 
Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente 
Settore Risorse Economiche e Finanziarie; 
 
Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267  
 
- Prima della votazione esce dall’aula il consigliere com.le Sig. Tinozzi  portando così il numero dei 
presenti in aula a 25; 
 
- Uditi gli interventi che saranno allegati successivamente dopo regolare trascrizione mediante supporto 
elettronico; 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
presenti: n. 25 (sono assenti i Sig.ri: Benvenuto, Cerrini, Mistroni, Russo, Tinozzi, Vullo) 
astenuti: n.   4 (Alessi, Baglio, Capogna, Caso) 
votanti: n. 21 
voti contrari: n.   2 (Baietto, Gianasso) 
voti favorevoli: n. 19 
 

D E L I B E R A 
 
A) Di confermare quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 16/04/2013 con la 
quale sono state stabilite, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013, la scadenza e 
il numero di rate di versamento del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) relativo al solo 
anno 2013 come si seguito indicato: 
 



 
 

NUMERO RATE:  4 
 

SCADENZE: 
PRIMA RATA: 31 MAGGIO 2013 
SECONDA RATA: 31 LUGLIO 2013 
TERZA RATA: 30 SETTEMBRE 2013 
QUARTA RATA: 30 NOVEMBRE 2013 

 
 
B) Di prendere atto che: 
- il numero di rate e le scadenze di cui sopra, nelle more di approvazione del Regolamento Tares e delle 

tariffe del nuovo tributo relative all’anno 2013, sono state determinate per consentire al Comune di 
reperire le risorse necessarie per garantire la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti; 

- il numero di rate e le scadenze stabilite con il presente atto saranno altresì recepite in sede di 
approvazione del Regolamento Tares e delle relative tariffe 2013; 

- le prime tre rate saranno calcolate quale acconto Tares 2013 applicando le tariffe e le modalità di 
pagamento già previste per la Tia 2012 e che con la quarta rata sulla base delle tariffe e della 
regolamentazione Tares si provvederà al relativo conguaglio; 

- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato sarà versata in 
unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;  

 
SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Su proposta del Presidente,  stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
presenti: n. 25 (sono assenti i Sig.ri: Benvenuto, Cerrini, Mistroni, Russo, Tinozzi, Vullo) 
astenuti: n.   4 (Alessi, Baglio, Capogna, Caso) 
votanti: n. 21 
voti contrari: n.   2 (Baietto, Gianasso) 
voti favorevoli: n. 19 
 

D E L I B E R A 
 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 
 




