Comune di Stazzano
Provincia di Alessandria

Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31

OGGETTO: Disposizioni circa la scadenza e il numero delle rate di versamento
TARES per l'anno 2013 – D.L. 08.4.2013 N. 35.

L’anno duemilatredici addì 15 del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sala delle riunioni si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

P.
MONTESSORO Graziano
BAGNASCO Pierpaolo
BOVERI Rosanna
MAGRI' Roberto
PIELLA Silvio

-

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

A.

si
si
si
si
si

Assiste l’adunanza il Dr. Mauro Ponta, Segretario, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor Montessoro Graziano nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la trattazione dell’argomento citato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 10 del D.L. 08.4.2013, n. 35;
RAVVISATA la necessità, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D.L.
06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, e solo per l'anno
2013, di disporre per la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi come segue:
1^ rata:
31 luglio 2013
2^ rata:
31 ottobre 2013
saldo ed eventuale conguaglio
31 dicembre 2013;
DATO ATTO che, nelle more di approvazione del relativo regolamento e di determinazione delle
tariffe, ai fini della quantificazione degli acconti dovuti da ciascun contribuente, saranno utilizzati i
dati Tarsu 2012;
DATO ATTO ancora che ai fini della riscossione delle prime due rate il Comune continuerà ad
avvalersi del soggetto affidatario del servizio di riscossione;
ACQUISITI gli allegati pareri;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.L. 08.4.2013, n. 35, nelle more di approvazione del
relativo regolamento e di determinazione delle tariffe, è stabilita la disciplina relativa agli
acconti e saldo Tares 2013, così come dettagliato in narrativa;
2. Copia della presente sarà pubblicata sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima della
data di versamento;
3. Dare atto che ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione,
contestualmente alla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune, viene trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Con voti unanimi, espressi con separata votazione e per alzata di mano, delibera di rendere la
presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

