
COMUNE DI TALAMONA 

Provincia di Sondrio 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Numero 4 del 26-02-2014 


Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI (TASSA SUI 
RIFIUTI). 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 20:45 presso la sede 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

RIVAITALO P CIOCCHINI NICOLA A 
CERRI ERNESTA P GUSMEROLI FEDERICO A 
SIMONETTA DIEGO P DUCA FABIO P 
CIAPONI RENATO P ClAN ALESSANDRO A 
DUCA MARCO P MAZZONI ALESSANDRO P 
VOLA AUGUSTO P MAFFEZZINI ANDREA P 
GUSMEROLI IVAN P LUZZI ANDREA P 
BERTOLINI GRAZIELLA P TRIVELLA FABRIZIO P 
LUZZI GRAZIA P 

PRESENTI...: 14 
ASSENTI ..... : 3 

Assessore esterno: Duca Simona [Al I)( 

Partecipa il Segretario Comunale, BIANCHINI Dott.VALTER, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, RIVA ITALO assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: 	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLI= 
CAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I. U. c.) 
COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI). 

Illustra l'argomento l'assessore Ciaponi Renato: "non ci sono modifiche sostanziali rispetto 
la TARES e TARI, è cambiato solo perché cambiano le normative per cui vedete che nella 
copia che avete sono evidenziate tutte le parti che sono state tolte e quelle aggiunte per quanto 
riguarda solo i riferimenti normativi. L'occasione è solo per dire tre cose sulle riduzioni perché 
poi è la parte che interessa di più. Le riduzioni sono rimaste per il 30% per le abitazioni ad uso 
stagionale, la riduzione del 30% per quanto riguarda le abitazioni esclusivamente da soggetti 
che risiedano od abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero o a condizione che 
l'alloggio non sia occupato e poi ancora la riduzione del 10% per chi fa il compostaggio 
domestico. Per il compostaggio domestico la domanda deve essere fatta entro il 31 marzo di 
quest'anno e devono presentarla solo le persone che non l'hanno già presentata l'anno scorso. 
La modulistica sarà presente in Comune per cui tutti la potranno rifare. Lo dico perché l'anno 
scorso qualcuno è arrivato tardi dopo il 16 ottobre ed è rimasto fuori, per cui questa domanda 
deve essere fatta. 

Per il discorso delle zone in montagna c'è sempre la riduzione del 60% dove la raccolta non 
viene fatta e ancora una riduzione del 30% dove non c'è la raccolta porta a porta ma tramite 
cassonetti. 
E' chiaro che la somma di tutte le riduzioni non può arrivare a 150, comunque sono ammesse 
solo due riduzioni. Per tutto il resto credo non ci sia niente da dire perché è uguale a quello 
approvato nel novembre scorso. Volevo solo aggiungere che dalla settimana europea tenutasi 
nel mese di ottobre si è formato un gruppo di lavoro molto interessante di cui fanno parte 
diverse associazioni del territorio talamonese con le quali stiamo lavorando per dei progetti che 
dovrebbero portare, speriamo, all'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti soprattutto con un 
progetto di informazione rivolto ai cittadini. Questo gruppo di lavoro continua a lavorare e 
l'obiettivo è quello di riuscire a trovare delle iniziative che possano diminuire la quantità di rifiuti 
e soprattutto del sacco nero che è quello che incide maggiormente. Rispetto a quello, che poi la 
cosa che sicuramente interessa di più, la nostra brava Sabrina ha fatto delle simulazioni rispetto 
alla nuova tares, quella simulazione che ci permette di vedere cosa dovrebbe succedere con 
l'applicazione; se qualcuno paga meno ci sarà qualcuno che paga di piÙ', in realtà qualcuno che 
paga di più c'è, però c'è fondamentalmente un equilibrio diverso, per cui ci sono meno settori 
penalizzati e settori dove qualcosa in realtà aumenta ma però questo aumento non è 
consistente. Dalle simulazioni per esempio appare che per le banche aumenta di qualcosa, ma 
non eccessivamente, una banca che ha 300 mq. passerebbe da 457 a 828 percentualmente è 
un grosso aumento, ma non stiamo parlando di cifre elevatissime così come le attività industriali 
aumentano di qualcosina, ci sono le altre attività i ristoranti che scendono per esempio da 
questa simulazione un ristorante con una superficie di 300 mq. da 3.796 scenderebbe a 2.171, 
per cui avrebbe un risparmio di 1.624, così i bar e i caffè passerebbero da 2.800 a 1.600 con un 
risparmio di 1.221 senza calcolare l'ortofrutta che era la più penalizzata passerebbe da 4.700 a 
2.700. AI di là di queste simulazioni, naturalmente a qualcuno aumenta qualcos'ina per le utenze 
domestiche, ma dobbiamo tener presente che per ora non c'è più lo 0,30% al mq. sia per le 
unità domestiche che non. Lo 0,30% viene tolto per cui anche questo è un risparmio. Noi 
riteniamo che questo sia un sistema più in equilibrio dal punto di vista della tassa. Un'altra cosa, 
nel regolamento ora si possono modificare i coefficienti dei ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie, 
bar, caffè e pasticceria per cui può essere diminuito l'entità della tassazione nei confronti di 
queste attività. Naturalmente queste sono simulazioni." 

Dopo esauriente discussione il Sindaco passa alla votazione del punto in argomento. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 


1
Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ("Legge di Stabilità 2014") ha 

0istituito a decorrere dal gennaio 2014 la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), nelle sue 
componenti : 

• I.M.U. (Imposta Municipale Unica) 
• TARI (Tassa sui Rifiuti) 
• TASI (Tributo sui servizi indivisibili); 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16.09.2013 con la quale è stato approvato 
il Regolamento T.A.R.e.S.; 

Visto l'art. 1 comma 703 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce l'abrogazione 
dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ,convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, di istituzione della TARES; 

Considerato pertanto necessario adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, apposito regolamento per la disciplina della IUC-componente TARI; 

Vista la proposta di regolamento predisposto dal Servizio Tributi; 

Dato atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 10 gennaio 
2014; 

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell'art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

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 voti: 
• favorevoli n. 10 
• astenuti n. 4 (Mazzoni Alessandro, Maffezzini Andrea, Luzzi Andrea, Trivella Fabrizio) 
• 

espressi dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui 
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

1) di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
relativamente alla componente TARI, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in 
premessa; 

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 10 

gennaio 2014; 

3) di dare inoltre atto che copia della presente deliberazione 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 
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Infine, stante l'urgenza, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, 
DELIBERA 

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/00. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E 


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

Talamona, lì 26/02/2014 
IL RESPONSAB'ILE DEL SERVIZIO 

.;sabri~iUdiCi 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 26-02-2014 COMUNE DI TALAMONA 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi a partire dal giorno -.....,2f:45:1-· --l'M'HA~R~.---,-2..,,.O,-,\...!.4____ 

Talamona, 

TARlO COMUNALE 

ESECUTIVITA' 

[ ] La presente deliberazione, trascorsi IO giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà 
eseguibile il ai sensi dell'art. 134,3° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

P<f 	 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma del TUEL 267/2000. 

Talamona, ~2 6 MAR. 20 14 
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