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Comune di Casapinta
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15
OGGETTO:
Approvazione delle date di versamento acconti T.A.R.S.U. e saldo
TARES anno 2013
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. FANGAZIO Mauro - Sindaco

Sì

2. BASSETTI Monica - Assessore

Sì

3. TROMBINI Michela - Assessore

Sì

4. SPAUDO Idilio - Assessore

Sì

5. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all'adunanza il Segretario Dott. Maria Antonietta D'Agostino, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione delle date di versamento acconti T.A.R.S.U. e saldo TARES anno 2013

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Danilo Cavasin)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto ed esaminato l’art. 10, comma 2 del DL n. 35 del 8/4/2013 che stabilisce che, solo per l’anno 2013, il
comune delibera le date entro le quali i cittadini dovranno effettuare i versamenti a titolo di acconto tassa per
il servizio di nettezza urbana nelle more di approvazione del regolamento TARES nonché la data entro cui
effettuare il versamento a saldo della nuova tassa;
Verificato che il predetto art. 10 stabilisce, altresì, che possono essere quattro le rate di cui almeno l’ultima
deve essere il conguaglio TARES e le altre tre devono essere acconti T.A.R.S.U. calcolati sulle tariffe vigenti
nell’anno 2012;
Preso atto che il richiamato art. 10, per l’esercizio 2013, stabilisce che la maggiorazione di € 0,30 per i
servizi indivisibili che i contribuenti devono versare sulla base dei metri quadrati occupati deve essere pagata
direttamente allo Stato con l’ultima rata TARES;
Si propone il versamento in TRE rate, di cui due versamenti in acconto T.A.R.S.U. con scadenza
rispettivamente entro il 31 maggio 2013 ed entro il 30 settembre 2013 ed una rata a saldo TARES entro il 30
dicembre 2013;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai
sensi dell’art. 49 - comma 1° - del dlgs n. 267 del 18.8.2000, come sostituito con l’art. 3, comma 1 punto b)
del DL n. 174/2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012;
Con voti unanimi resi in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
di approvare, per l’esercizio 2013, le seguenti date per il versamento dell’importo dovuto dai
contribuenti/utenti per l’erogazione del servizio di nettezza urbana:
- due rate in acconto pari al 40% sull’importo T.A.R.S.U. calcolate sulle tariffe vigenti per l’anno 2012, con
scadenza rispettivamente entro il 31/5/2013 ed entro il 30/9/2013,
- una rata a saldo per la differenza tra l’importo di cui al punto precedente e l’importo, che stabilirà il
Consiglio Comunale, dovuto a titolo di TARES entro il 30 dicembre 2013 maggiorato di € 0,30 ogni metro
quadrato occupato a titolo di imposta per i servizi indivisibili da pagare direttamente allo Stato;
di tenere aggiornati i contribuenti nell’eventualità che intervengano modifiche di legge;
di inviare la presente deliberazione agli uffici comunali preposti per gli adempimenti di competenza.
Con successiva votazione unanime delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : FANGAZIO Mauro
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino
___________________________________

N° 49 Reg. Pubblicazioni
Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 29-apr-2013.
Addì, 29-apr-2013

IL MESSO COMUNALE
F.to(Cavasin Danilo)
______________________________________________________________________________
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29-apr-2013

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino

