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COMUNE DI TALAMONA
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

Numero 12 del Registro Deliberazioni

Numero 12 del Registro Deliberazioni
Oggetto:

L'anno

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (JUC)
COMPONENTE TA.RI (TASSA SUI RIFIUTI).

duemilaquattordici addì

nove del mese di ottobre alle ore 12:15, nella sede

Comunale, il COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott. SALVATORE ANGIERI, con
l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE Dott.ssa PAOLA SONGINI
procede alla trattazione del!' argomento di cui all 'oggetto.

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Sondrio n. 18996 del 06/06/2014, con il quale si è
provveduto alla nomina del dotto Salvatore Angieri, quale Commissario Prefettizio per la temporanea
amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, con i poteri
spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
componente TA.RI (Tassa sui Rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
26.02.2014;
Considerato che si rende necessario procedere a modificare detto Regolamento per quanto
riguarda il conferimento di rifiuti ingombranti presso la piazzola sita in loc. "La Piazza'; per le utenze
non domestiche al fine di non veder compromessa l'economicità della gestione in rapporto agli
obiettivi di copertura di costo fissati, non superando al contempo il quantitativo massimo giornaliero
conferibile, e prevedendo inoltre verifiche incrociate in rapporto alla superficie dichiarata ai fini della
Tassa Rifiuti;
Viste le seguenti proposte di modifica:

- introduzione dell'art. 3bis: - "Conferimento rifiuti ingombranti presso la piazzola sita in loc.
"La Piazza" da parte di utenze non domestiche"
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Le utenze non domestiche con sede operativa nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della
tassa rifiuti mediante l'iscrizione a ruolo ed in regola con i versamenti, possono conferire a loro cura i
rifiuti ingombranti presso la piattaforma in loc. "La Piazza" a condizione che i rifiuti stessi provengano
dalle superfici assoggettate al pagamento della Tassa Rifiuti.
Le autorizzazioni al conferimento dei rifiuti ingombranti devono essere richieste all'Ufficio Tecnico
Comunale, la richiesta di autorizzazione per il conferimento di rifiuti ingombranti deve contenere
apposita dichiarazione in merito al luogo di provenienza (produzione) dei rifiuti.
Per ogni nuova utenza che richiede l'autorizzazione per il conferimento e comunque in caso di
variazioni, l'Ufficio Tecnico trasmette all'Ufficio Tributi - per le opportune verifiche - copia
dell'autorizzazione rilasciata .
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Tutte le utenze che conferiscono i rifiuti differenziati alla piattaforma possono eSE ere sottoposte ad
accertamenti quali-quantitativi.
Qualora il singolo utente superi il numero di conferimenti massimi di cui al comma 4, il rifiuto non sarà
più considerato assimilabile. "

Ravvisata l'opportunità di approvare le modifiche proposte;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del
testo unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che
trattasi;

Con i poteri del Consiglio Comunale;
DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve
intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
Delibera de l Commis sarto Prefell izio c.c. n. 12 del 09-10-2014 COMUNE DI TALAMONA

1.

di approvare le modifiche al regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (I.U.C .) componente TA.RI (Tassa sui Rifiuti) , approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 26.02 .2014, introducendo l'art. 3bis "Conferimento rifiuti
ingombranti presso la piazzola sita in loc. "La Piazza" da parte di utenze non domestiche":
1.

2.

3.

4.

Le utenze non domestiche con sede operativa nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della
tassa rifiuti mediante l'iscrizione a ruolo ed in regola con i versamenti, possono conferire a loro cura i
rifiuti ingombranti presso la piattaforma in loc. "La Piazza " a condizione che i rifiuti stessi provengano
dalle superfici assoggettate al pagamento della Tassa Rifiuti.
Le autorizzazioni al conferimento dei rifiuti ingombranti devono essere richieste all'Ufficio Tecnico
Comunale; la richiesta di auton'zzazione per il conferimento di rifiuti ingombranti deve contenere
apposita dichiarazione in merito al luogo di provenienza (produzione) dei n·fiuti.
Per ogni nuova utenza che richiede l'autorizzazione per il conferimento e comunque in caso di
variazioni, l'Ufficio Tecnico trasmette all'Ufficio Tributi - per le opportune verifiche - copia
dell'autorizzazione rilasciata .
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5.

Tutte le utenze che conferiscono i rifiuti differenziati alla piattaforma possono essere sottoposte ad
accertamenti qua/i-quantitativi.

6.

Qualora il singolo utente superi il numero di conferimenti massimi di cui al comma 4, il rifiuto non sarà
più considerato assimilabile."

2. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di cui
all'art. 49 del testo unico degli enti locali, così come dettagliatamente richiamato nella
premessa;
3. di dare inoltre atto che copia della presente deliberazione unitamente al Regolamento
Comunale per l'applicazione della componente TARI cosi modificato, sarà inviata al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art . 134 , comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ..

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Talamona , lì 09/10/2014

Delibera del Commissario Prefettiz io

c.c.
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Deliberazione divenuta esecutiva per decorsi termini di pubblicazione
(art. 134, c.3, del D.Lgs. 267/2000).
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000).
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