
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 42 del reg. Delib. 

Oggetto: 

TARIFFE RELATIVE A TRIBUTI, CANONI, CONCESSIONI E SERVIZI PER 
L'ANNO 2013. 

L'anno duemilatredici, addì dieci, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, awenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro As. 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 4 1 

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. 



... ------ ............ _--~.~~-~---- ----------~ 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che al fme di consentire la predisposìzione del bilancio annuale e pluriennale si rende 
necessario provvedere all'adozione di un atto ricognitivo su tasse, canoni e tariffe comunali per 
valutare la necessità o meno di prevedere aumenti e per verificare la percentuale di copertura del 
costo dei vari servizi a domanda individuale; 

Ricordato che: 
l'art. 42 - comma 2°, lettera f) - del D.Lg.vo n. 267/2000 esclude dalla competenza consiliare la 
determinazione delle aliquote dei tributi (salvo quanto stabilito con il comma 156 dell'articolo 1 
della Legge n. 296 del 27/1212006 (legge finanziaria 2007) che ha stabilito la competenza del 
Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI (ora IMO in via sperimentale); 
l'art. 1 - comma 169 - della L. n. 296/2006 statuisce che in caso di mancata approvazione entro 
la data fissata per l'approvazione del bilancio di tariffe ed aliquote le stesse si intendono 
prorogate di anno in anno; 
l'art. 27 - comma 8 - della L. n. 448/2001 stabilisce che il termine per deliberare aliquote e 
tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è fissato entro la data per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 
2013 è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall' art. 1, comma 381, della legge 24/1212012, n. 228 
(cd. Legge di stabilità 2013); . 

Ritennta l'opportunità di confermare per l'anno 2013 le tariffe vigenti relative ai tributi, canoni, 
concessioni e servizi di seguito elencati, da ultimo confermate con deliberazione di G.M. n.l02 del 
21/11/2011 : 

Imposta snlle Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: tariffe approvate con delib.di 
C.C. n. 3 del 28/0212000; istituzione categoria speciale con delibo di C.C. n. 6 del 27/0312002; 

T.o.s.a.p.; tariffe approvate con delibera di C.C. n. 19 del 26/04/1994, modificata con delibo di 
C.C. n. 29 del 21/l0/1994; 

Canone acqna potabile: tariffe deliberate dal C.C. con atto n. 23 m data 12/03/1990, 
confermate con delibo di G.C. n. 106 del 23/11/2009; 

Canone foguatura-depurazione: tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con atti n. 37 e 38 
del 17/02/1997, incrementate del 20% nel periodo 2002-2005, conformemente alla 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 384 del 20/1112001; 

Tariffe diritti di segreteria istituiti ex art. lO, comma lO, D.L. 18/01/1993, n.8, convertito con 
modificazioni nella Legge 19/03/1993, n. 68: tariffe rideterminate con atto G.M. n. 20 del 
06/03/2004; 

Tariffe per i servizi e le concessioni cimiteriali: titriffe adeguate con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 118 del 13/12/2010; 

Ritenuto di confermare le misure tariffarie attuahnente in vigore anche per l'anno 2013; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente; 



Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante 
della presente; . ~ .• 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti: 

DELIBERA 

Di confermare per l'anno 2013 le tariffe vigenti relative ai tributi, canoni, concessioni e servizi 
richiamate in premessa e di seguito elencate: 

Imposta sulle Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: tariffe approvate con delib. di 
C.C. n. 3 del 28/02/2000; istituzione categoria speciale con delibo di C.C. n. 6 del 27/0312002; 

T.o.s.a.p.; tariffe approvate con delibera di C.C. n. 19 del 26/04/1994, modificata con delibo di 
C.C. n. 29 del 2111011994; 

Canone acqua potabile: tariffe deliberate dal C.C. con atto n. 23 m data 12/03/1990, 
confermate con delibo di G.C. n. 106 del 2311 l/2009; 

Canone fognatura-depurazione: tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con atti n. 37 e 38 
del 17/02/1997, incrementate· del 20% nel periodo 2002-2005, conformemente alla 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 384 deI20/1l/2001; 

Tariffe diritti di segreteria istituiti ex art. lO, comma lO, D.L. 18/0l/1993, n.8, convertito con 
modificazioni nella Legge 19/03/1993, n. 68: tariffe rideterminate con atto G.M. n. 20 del 
06/03/2004; 

Tariffe per i servizi e le concessioni cimiteriali: tariffe adeguate con deliberazione. della 
Giunta Comunale n. 118 del 1311212010; 

Successivamente con apposita votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

1. 



( MAS>::!JJlIl:ll..Jl~L! 

OMUNALE 
M~SA-~ NA CERRI) 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

21:: dal .... ;' .. '~.... .. . ......... al ..... . .......................... . 

Dalla Residenza municipale, addì ... ~. , ...... ~ .............. .. 
IL SE~MUNALE 

( D /S~_ ,A CERRI) 

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

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

ATTESTA 

26 G 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .......... .' .......... . 

X 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) 

2 
Castione Andevenno, lì _______ _ 

IL SE~E~)l.4cOMUNALE 
( . .0 .S~NA CERRI) 

i . 

I 



Allegato alla 

deliberazione G.M. n. 

42 del 10/06/2013 .. , 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: TARIFFE RELATIVE A TRIBUTI, CANONI, CONCESSIONI E SERVIZI PER L'ANNO 2013. 

Relazione dell'Ufficio proponente: 

Parere favorevole 0110 proposta 

Parere contrario 0110 proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio Tributi: Chiara Bricalli 

D 
Note ............................................................................................................................................... . 

Lì,IO.06.2013 

Parere favorevole 0110 proposta 

Parere contrario 0110 proposta 

11 Responsabile del serviz(o Tributi 

~chit~calli ~ \:LP 'AN? ' 

Parere-atfegolarità contabile 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio tinanziario: Rosetta Biella 

D 
Note ............................................................................................................. · ....................... . 

11 Respons 

Lì,10.06.2013 


