
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 delreg. Delib. 

OGGETTO: . 

APPROVAZIONE TARIFFE TARES - ANNO 2013. 

L'anno duemilatredici, addì trentuno, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B .. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica I Pro IAs. 

Totale 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 

". 

" 



.' 

IL CONSIGLIO COMUNALE • 

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214 del 22 dicembre 20 Il, come modificato dall' art. 2 comma 387 della Legge 24 dicembre 2012 
n. 228 "Legge di stabilità", il quale prevede: 

- comma l. L'istituzione a decorrere dalla gennaio 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito T.A.R.E.S.), a copertura dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti'urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 
regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, 

- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, 
concemente tra l'altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; . 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; \ (};, 
d) l' in~iv~duaz.ione ~i ~ate~o~e di attività ~roduttiv~ . di ~r:uti speciali alle qu~li. a~pli~are, §"~\) ti~ 
~ell' ob1ett1,:,a d1fficolta dI. dehm1t.are l~ ~u~er?c1 ove talI nfiutl SI formano, percentuah dI ndUZlOn 3 ~ i{i .. ~ 
nspetto all'mtera superfiCIe su cml'att1v1ta VIene svolta; , . '~<I;-c 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. (o~JO;>;;/ 
- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in confonnità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall'autorità competente. . 
- comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono affidare, fmo al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 
29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di 
gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSD, della TIA 1 o della TIA 2. Il 
versamento def tributQ, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al 
comma 13 è effettuati), in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
secondo le disposizioni di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell' economia e delle fmanze, di concerto con il Direttore 
dell' Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le 
modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione 
dei modelli di pagamento. II tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune ...................... (omissis). 
Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla 
misura 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 ai sensi dell'art. lO comma 2 letto c) del 
D.L.35/2013. \ 
- comma 46. A decorrere dalla germaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patl'imoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale 
per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (addizionale ex E.C.A.); 

EVIDENZIATO che in virtù delle predetti disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di 
avere applicazione nel Comune di CASTIONE ANDEVENNO la tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.D .), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 



TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: ., 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anèhe tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuaziiJrie' e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 

VISTO: 
- l'art. 27, comma go, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale alI'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici lo'cali, • 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il. termine di cui sopra, 

k", hanno effetto dalI ° gennaio dell'anno di riferimento". 
i't,'~ -l'art. l, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del 

'\' .~:'!$ bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) il quale stabilisce che, per l'anno 
'ò~;o~"Ì' 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione deLbilancio di previsione degli 
'1 enti locali, ulteriormente prorogato al 30.09.2013 dal D.L. n. 35/2013 convertito dalla L. n. 

64/2013; 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell' economia e delle fmanze, Dipartimento delle frnanze, entro il termine di cui all' articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "T ARES", 
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 in data odierna; 

VISTO il Piano frnanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione 
di consiglio comunale n. 20 in data odierna; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e 
dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre 
a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTI: 
l'art. 14 del decreto legislativo 6 dicembre 20 II n~ 20 l; 
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; . 
il regolamento comunale che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sUl 
servizi; 
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tributi; 
il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi del! 'mi. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell' Area Finanziaria; 

, . • 



• 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. O, contrari n. 4 (Botterini De Pelosi Maurizio, Lucini Stefania, 
Vanetti Enrico Alfonso, Mottini Silvano), resi in fonna palese dai n. 12 Consiglieri presenti f 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2) Di detenninare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
come risultanti dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 

3) Di dare atto che le tariffe approvate con' il presente atto deliberativo hanno effetto dallO 
gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES"; 

4) Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 
maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre n. 504, ÙI P 
all'aliquota deliberata dalla provincia.' . . !;;''V~\; (;: 

- ~ '! (~:I}~ 
5) Di trasmettere te1ematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e dell "",' \ -'III"', 

fmanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. entro il termine di 30 IO<;ll,j5 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il tennine di 30 giorni dalla scadenza del termine I 
per l'approvazione del bilancio di. previsiòne, a nonna dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. I 
201/20l1 (L. n. 214/20l1) e della nota Mefprot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. i 

INDI 

Sentita la proposta di rendere inunediatamente esecutiva la presente deliberazione; 
Visto l'art. 134, c 4. del D.Lgs.n. 267/2000; 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Botterini De Pelosi Maurizio, Lucini Stefania, Vanetti Enrico 
Alfonso, Mottini Sivano), contrari n. O, resi in fonna palese dai n. 12 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione inunediatarnente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 . 



IL PR~ IDENTE IL S~EJ~OMUNALE 
(MASSI' . i~~ANCHETTI f~) (~RINA CERRI) 

':'0 ~1>~l) 
\ '0~JNa'>Y 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
. .22 AGO. 2013 . 

dal ..... O.1.A6O' .. 2!l13 .......... al ................................... . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
D 7 AGO. 2013 . 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .................... .. 

-t'perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

IL"S~E~eCOMUNALE ( rs NA CERRI) 

l 
\ 

l 
) 

} 
) 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ALLEGATO ALLA 

DEUDEr~.~ Cr ........ ~ 

N.?L. DEL 

PROPOSTA TARIFFE TARES ........ ·3.Llo;:±.(.~J.l~,· 
ANNO 2013 
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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

AlLEG!\TO ALLA 

. DELl!~!<~-~. Cr ....... .".,.."".,. 
N, ".'2.:\ DEL 

,.".".,.",., .. ?119ìL?G. \3 
PROPOSTA TARIFFE TARES 

ANNO 2013 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
I di culto 

Autorimesse e magazzini senza vendita 
diretta, depositi materiali, aree espositive e 
di 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
i ferramenta e altri beni durevoli 

Attività industriali con capannoni di 

Attività artigianali di produzione beni 
. i 

Bar, caffè, I 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e alimentari 

2 

0,320 

0,510 

0,869 

0,719 

0,430 

0,550 

1,759 

VARIABILE 

0,615 0,935 

0,994 1,504 

1,683 2,552 

152 

1,396 2,115 

0,828 1,258 

1,065 1,615 

3,415 5,174 



Allegato alla 

deliberazione C.C .. 2.\ 
n. del .. .. è,\ 10':\ \2.01C 

Comune di Castione Andevenno 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARES - ANNO 2013. 

Relazione dell'Ufficio proponenle: ., ....................................................................................................... 

Parere di regolarità 
(art. 49 D.lgs. 18.08.2000. n. 2671 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

Parere favorevole alla proposta lZl 
Parere contrario allo proposto D 
Note ................................................................................................................................................ 
. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . ................................................. '.:;;;,;;;,' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .......... . . 

• \\UtVf-v. ~~, ~'è $' Il Respon nbile del se izi Finanziario 
cc ~ o BleliaRos al~~ 

lì, 17.7.2013 '1 ,- ~ "'''0 
'V" '",J v \ 

~ \ 



Allegalo alla 

deliberazione C.C. 0\ 
n ...... del .. ~\\O';\ \1.0\) 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARES - ANNO 2013. 

Relazione dell'Ufficio proponente: .................................. , ...................................................................... 

Parere di regolarità 
(arI. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 2671 

Responsabile del servizio Tributi: Bricall! Chiara 

Parere favorevole alla proposta 0 
Parere contrario allo proposta D 
Note ................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

",~tV 4'1< Il Responsabile del servizio T~buti 
I:v ..... ~o 
'" 'ii> ~all~'Ka~A lì, 17.7.2013 glJfifif? 
'i ~, 

~ 


