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COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ATTONr. 16 DEL 26/04/2013 

Oggetto: 

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 21,45 nella sala delle 
adunanze del Comune convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
l'intervento dei Signori: 

l) SINDACO TAMAGNINI DORINO Presente 

2) VICE SINDACO SANTINI GIAN FRANCO Presente 

3) Assessore DOMINI STEFANIA Presente 

4) Assessore MANNELLI LINO Presente· 

5) Assessore FERRINI AURELIO Presente 

Presenti: 5 Assenti: O 

Presiede il Sig. TAMAGNINI DORINO 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa DINI VIVIANA 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l'articolo lO D.L. 35/2013 avente per oggetto" Modifiche al decreto legge 06/07/2012,n95 
convertito con modificazioni nella L. 07/08/2012 n.135 e disposizioni in materia di versamento in 
materia di tributi locali" 

VISTO in particolare il comma 2 che dispone: "Per il solo anno 2013, in materia di tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi in deroga a quanto diversamente previsto dall 'art. 14 D.L. 
06/12/211 n.201 convertito con modificazioni nella L.22/12/2011 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; 

a) 	 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 T ARSU o della TIA l o della TIA 2, 
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, 

b) 	 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è 
versata in una unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo,secondo le disposizioni 
di cui all'articolo 17 del D.L. 09/07/1997 n.241, nonché utilizzando apposito bollettino di 
conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011; 

RITENUTO pertanto di stabilire sia la scadenza sia il numero delle rate di versamento del 
tributo; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, m. 267 e del 
vigente statuto che allegati formano parte integrante del presente atto; 

Con votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli resi dai componenti la Giunta 
Comunale, presenti e votanti 

DELIBERA 

l) 	Di stabilire per l'anno 2013 in n. quattro rate il versamento del tributo T ARES con scadenza 
rispettivamente: 
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30/05/2013 


30/07/2013 


30/09/2013 


30/11/2013 


Di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione 
all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente Il Segretario 

F.to Tamagnini Dorino F.to Dott.ssa Dini Viviana 


Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Villa Collemandina li, 
crnrn. "<'A~E UFF. SEGRETERIA 29 APR 2013 

ana 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE \ 

Il Responsabile Ufficio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on-line e all'Albo Pretporio del Comune in data e vi rimarrà affissa per 15 

giorni consecutivi. ~ , --:-: 


Villa Collemandina li, 


ESECUTIVITA' 

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL 


per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 30 del D.lgs 267 del 18.08.2000. 


IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA 

Santini Daria 
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