
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 49 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T ARES) - ANNO 2013. 

L'anno duemilatredici, addì trentuno, del mese di luglio, alle ore 22 e minuti 15, 
nella Sede Comunale. 

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

Sono' presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pro As. 
I 

FRANCHETTI SI ) X 
-A DARIO : SINDACO X 

:1 'PAni_O SORE X 
GIANA -A A: X 
TRA i LUCA SO RE X 

Totale 5 

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dali o gennaio 2013, il "tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi (TARES)", con 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 comunali di assistenza; 

Visto l'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, che stabilisce che, per il solo anno 
2013 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, la scadenza ed il 
numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilite dal comune con 
deliberazione, adottata anche nelle more dell'adozione del regolamento e pubblicata sul 
sito web istituzionale almeno trenta giomi prima della data di versamento; 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 31.07.2013; 

Considerato che si rende necessariq conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel 
versamento dell'imposta tramite una suddivisione in rate del versamento annuale con 
l'esigenza di non procrastinare eccessivamente il primo versamento del tributo, al fine di 
tutelare le esigenze~i liquidità dell'ente; 

, 
Valutato che, per le finalità di cui al punto precedente e in ottemperanza al citato art. 10, 
comma 2, lettera a), del D.L. 35/20 n, secondo cui la presente deliberazione deve essere 
approvata e pubblicata sul sito web comunale almeno trenta giorni prima della data di 
versamento, si rende opportuno stabilire le seguenti scadenze per il versamento della 
TARES per l'anno 2013: 

Versamento prima rata del tributo: entro il 30 settembre 2013 
- Versamento seconda rata (saldo) del tributo: entro il 30 novembre 2013 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge, dai presenti e tutti 
votanti: 
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DELIBERA 

1) Di approvare, per l'anno 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del 
Tributo comunale sui rifiuti e sui Servizi (TARES) come indicati nella seguente 
tabella: 

Rata di versamento T ARES Scadenza 
Prima rata (acconto) 30 settembre 2013 
Seconda rata (saldo) 30 novembre 2013 

2) Di delegare il Responsabile del servizIo tributi a prowedere all'immediata 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune. 

3) Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 - 4° comma -
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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IL PRE 
( MASSIMIL 

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

Questa deliberazione .viene pubblicata all'Albo Pretori o per quindici giorni consecutivi 

dal .... : ~. AçQ·. )Q'~ ........... al ........ 2.1, .A6U .. 2013 ........... . 

Dalla Residenza municipale,addì ..... ::::.~ .. ~~~,}~l.J....... ' 
, ,," "CASr.,'/","" IL ~RE~COMUNALE ",fo.<ft$ ( T~A CERRI) 

, " %j§'~~ ~) , . ' 
.. ~*~~-.~"". .: 

., os a~ 
';', . 

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

" sottoscritto Segretario Comunale, visli gli' atti d'ufficio, 

ATTESTA 
'~6 AEO, 2013 

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

)il 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) , 
:- 6 AGO, 2013' 

Castione Andevenno, lì ______ _ 

IL ~E<ruJW.(2. COMUNALE 
( D~'r'.i~A CERRI)' 
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Allegato alla 

deliberazione G.M. n. Lt3 
del 3d o::r \ Col3 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

OggeHo: APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
(TARES)· ANNO 2013 

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

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

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

Responsabile del servizio tributi/commercio: Brlcalll Chiara 

Note .......... " ....... " " ........... " " ..... " " ........ " ........ " ...... "" ........ " .... " ......... " ..... " ............... " ....... " .. " .. . 

lì. 31/07/2013 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

11 Responsabile del servizio Tributi/Commercio 

~ BACt)\,' cJara ÒD., 
Ol\~ J€ \.. 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

[]] 

D 
Nole ... " .......... " ..... " .. "" " ... " .... " ..... " .... "." .. " " .... "." .. " "" ........ " .. "." ....... " .......... "."" ......... ". "." .. 

Il Respons Finanziario 

lì, 31.07.2013 


