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L'anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di aprile alle ore 11:15, nella sede 

Comunale, il COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott. SALVATORE ANGIERI, con 

l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Dott. VALTER BIANCHINI procede alla 

trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 



Delibera del Commissario Prefettizio C.C.  n. 14 del 29-04-2015 COMUNE DI TALAMONA 

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Sondrio n. 18996 del 06/06/2014, con il quale si è 
provveduto alla nomina del dott. 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 I.M.U. (Imposta Municipale propria), approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 3 del 26.02.2014; 
 
Richiamato il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che “Il termine (…) per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento ”;  
 
Richiamato il “Regolamento comunale per la partecipazione della comunità di Talamona in attività 
per la tutela e valorizzazione del territorio e agevolazioni/riduzioni 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 Comunale n.12 del 29.04.2015; 
 
Considerato che si rende necessario procedere ad approvare un nuovo Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente I.M.U. (Imposta Municipale propria) 
per poter dare attuazione alla possibilità di applicare riduzioni, esenzioni, agevolazioni tariffarie ai 
sensi dell’art. 24 del D.L. 133/2014 e del relativo regolamento comunale approvato e per recepire le 
numerose modifiche legislative intervenute nel corso dell’ultimo anno; 
 
Visto il nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
componente I.M.U. (Imposta Municipale propria) proposto dal Responsabile del Servizio Tributi e 
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Visto il comma 703 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce che l’istituzione della 
I.U.C. lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U.; 
 
Dato atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2015; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore del Conto; 

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; 

D E L I B E R A 

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

1. di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) componente I.M.U. (Imposta Municipale propria), introducendo altresì le 
disposizioni necessarie ai fini dell’attuazione dell’art. 24 del D.L. 133/2014 e del relativo 
regolamento comunale approvato; 

 



Delibera del Commissario Prefettizio C.C.  n. 14 del 29-04-2015 COMUNE DI TALAMONA 

2. di dare inoltre atto che tale regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 e che da tale 
data sostituirà quello attualmente in vigore; 
 

3. 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; 
  

4. di dare inoltre atto che copia della presente deliberazione unitamente al Regolamento 
Comunale per l’applicazione della componente IMU così 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; 
 

5. 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 29/04/2015 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    f.to Sabrina Giudici 

 
 



Delibera del Commissario Prefettizio C.C.  n. 14 del 29-04-2015 COMUNE DI TALAMONA 

Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. SALVATORE ANGIERI 

 

 

 

f.to  Dott. VALTER BIANCHINI 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio Web di questo Comune il 

giorno               05-05-2015           e vi rimarrà per  quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 05-05-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to  Dott. VALTER BIANCHINI 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

[    ] Deliberazione divenuta esecutiva per decorsi termini di pubblicazione 

 (art. 134, c.3, del D.Lgs. 267/2000). 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.Lgs.  n. 267/2000). 

 

Lì 05-05-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to  Dott. VALTER BIANCHINI 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Talamona, 05-05-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott. VALTER BIANCHINI 


