ORI GI ALE

COMUNE DI TALAMONA
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON l POTERI SPETTANTI AL CONSIGLlO COMUNALE)

Numero 17 del Registro Deliberazioni

Numero] 7 dcI Hegistro Deliberazioni
Oggetto:

L'anno

MODIFICHE AL V/GENTE REGOLA MENTO COl'vlU 'AI.E PER
L'APPLlCAZ/OVE DELL'IMPOSTA
NICA C(JJ\;IU ALE ({ [l C )
CO/vlPO 'ENTE TA S! (TRIB UTO PER l SERVIZI INDIV!S!BIU)

<luemihlquindici ad dì

vcntinove del mesc di aprile all e ore 11: 15. Della sede

Comunal e, il COMMISSARIO PI{EFETTIZIO Dott. SALVATORE ANGIERI , con
l' assi stenza del SECRETARJO COMUNALE

trattazi one de ll 'argomen to di cui all'oggetto.

Dott. VALTER BIANCHINI procede alla

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di So nd rio n. 18996 del 06/06/2014 , con il quale si è
provveduto alla nomina del dott. Salvatore Angieri. quale Commissario Prefettizio per la tempo ranea
ammi nistrazione dell'Ente, fino all'insediamento degli organi ord inari a norma di legge, con i poteri
spettanti al Sindaco, alla Giu nta ed al Consiglio comunale;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)
Visto il vigente Regolamento Com unale per l'applicazione dell 'I mposta Unica Comunale (IU .C.)
componente TASI (Tributo per i Servizi Ind ivisibili) , approvato con deliberazione di Con ig lio
Comunale n, 11 del 28,04.201 4;
Richiamato il comma 16 de ll 'art 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'a rt
27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 , n. 448, il quale stabilisce che "II termine (. ..) per
approvare i regolamenti rela tivi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro /a data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolame nti sulle entrate, anche se appro vati
successivamente all'inizio dell 'esercizio purché entro i/ termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell 'anno di riferimento ";
0

Richiamato il "Regolamento comunale per /a partecipazione della comunità di Talamona in attività
per la tutela e va lorizzazio ne del territorio e agevolazioni/n·duzioni dei tributI comunali (in
applicazione dell 'art. 24 del D.L 133/2014 cd, "Sblocca Italia "}", approvato con deliberazione del
Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Co munale n 12 del 29 04.2015;
Ritenuto di procedere a modificare l'art. 8 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione
della TASI recante 'Detrazion i, riduzioni ed esenzioni" per poter dare attuazione alla possibi lità di
applica re riduzion i, esenzio ni, agevolazioni tariffarie ai sensi dell'art. 24 del DL. 133/2014 e del
relativo rego lamento comun ale approvato;
Visto il parere favorevole del Revisor del Conto ;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi , ai sensi dell'art, 49 del
testo unico degl i enti locali, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla reg olarità tecn ica dell a r:roposta 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 appro va ta,'

1. di approvare le mod ifiche al regolamen to Comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica
Comu nale (I.U .C ) componente TASI (Tri buto su i Servizi Indivisibili), approvato co n
deliberazione di Consig lio Comunale n 11 del 28.04.20 14 introducendo:
a. all'art. 8 il co mma 5 ai fin i del l' attuazione dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e del rel ativo
regolamento comuna le approvato con deliberazione del Commissario Prefetti zio con
i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2015;
0

1. di dare inoltre atto che tale regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015 e che da tale
data sostituirà quello attualmente in vigore;
2. di dare atto che sul presente provvedimen to è stato espresso favorevo lmente il parere di cu i
all'art. 49 del testo uni co degli enti loca li , così come dettagliatamen te richiamato nella
premessa;
3

di dare inoltre atto che copia della presente deliberazione unitamente al Regolamento
Com unale per l'appl icazione della componente TASI così modificato, sarà inviata al Ministero
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REGOLAMENTd COMUNALE per l'applicazione dell'IMPOSTA
COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZIINDIVISIBILI)

UNICA

COMUNALE

(I.U.C.)

Aggiunta del comma 5 all'art. 8

ART. 8 - Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

5

Il Comu ne, in occa sio ne della delibera di approvazi one delle tari ffe , potrà stabilire ri duzioni, esen zioni,
age volazioni tariffarie ai sensi dell'art 24 del DL 133/2014 e del rela tìvo "Regolamen to comunale per
la partecip azione della comunità locale in attività per la tutela e va/orizzazio ne del territorio e
agevolazioni/riduzioni dei tributi comunali (in applicazione dell'art 24 del OL 133/20 14 cd . "Sblocca
Italia' )" Per il 2015 la riduzione T AS I varierà da un minimo del 20% sino al 100% in base alla
val utazio ne di merito de ll 'interven to

dell'economia e delle finan ze, Dipartimento delle fin anze, entro il termine di cui all'articolo 52 .
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
4.

di dichia rare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , co mma 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 29/04/20 15
IL RESPO NSABIL E DEL SERVIZIO
Sabri
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[l presente verbale vit:nc così sottoscritto.
[L C MMI 'SARIO PRE 'ETTIZI0
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ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
~i

certilica che il presente verba le viene pubbl icato aJJ'Alho Preto rio Web di questo Comune il
c vi rimarrà per quindici giomi consecutivi .
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ERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
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Deliberazione divenuta esecutivL1 per decors i knnini di pubblicazione
(art. 134, c.3, del D. Lgs. 267/2000).

[Xl

Dclihcrazione dichiarata immediatamente eseguibi le
(art. 114. . 4, del D.Lgs. n. 267/2000).
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