ORIGI

LE

COMUNE DI TALAMONA
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON l POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

Numero 13 del Registro Deliberazioni

Numero 13 dci Registro Deliberazioni
Oggetto :

L'anno

MO DIFICHE AL VIG Ej\ TE RE(j() LA ME1VTO COMUNALE Pl:'J<
L'APPLI 'AZIONE DELL 'IM POS'l A UNICA COkfU. AIE (1. Li C)
COMPO/\, El\ TE TA .R! (TASSA SUI RIFIUTI).

ducmilaqu indici addì

vcnl inovc del mese di aprile alle ore 11: 15, ne lla 'cd

'omunalc. il COMMISSARIO PREFETTI ZIO Dott. SALVATORE ANGIERl con
l'assist nza del SEGRE ARIO COMUNALE
trattazi one de ll ' argomento di cui all 'oggetto.

Dott. VALTER BIANCHINI procede al la

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Sondrio n. 18996 del 06/06/20 14, con il quale si è
provveduto alla nom ina del dott. Salvatore Angieri, quale Commissario Prefettizio per la temp oranea
amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento degli organi ord inari a norma di legge, con i pote ri
spettanti al Sindaco, all a 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 TARI (Tassa sui Rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
26022014 e modificato con deliberazione del Commissario Prefettizlo con i poten del Consig lio
Comunale n 12 del 09.10.2015;
Richiamato il comma 16 de ll' 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 stabi lisce che "II termine (.. ) per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
tatali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate , anche se approvali
successivamente all'inizio dell 'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di rifenmento ";
0

Visto l'art. 9bis del D.L 47 del 28 ,03.2014, cosi come modificato dalla Legge di conversione 23
maggio 2014 n. 80 in materia di applicaZione TAR I alle unità immobiliari possedute dal cittadin i
Italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero;
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 com unali (in
applicazione dell'art. 24 del D.L. 133/2014 cd. "Sblocca !talia'}", approvato con deliberazione del
Commissa rio Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04 .2015;
Visto il comma 660 dell'artico lo 1 della Legge n 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento
di cu i all 'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere , con riferimento
alla TAR I, riduzioni tariffarie ed esenzioni ;
Ritenuto di procedere a modificare l'art. 28 del vigente Regola mento Comunale per l'appli cazion e
della TAR I. recante "Ulteriori nduzioni ed agevolazioni copertura e cumulo" per poter dare attuazione
alla possibilità di applicare riduzioni, esenzioni , agevolazioni tanffa rie ai sensi dell'art. 24 del D.L
133/2014 e del relati vo regolamento comunale approvato, nonché per l'introduzione di specifica
agevo lazione per gli esercizi pubblici che non hanno installato o provvedono ad elim inare dal prop rio
locale le apparecchiature da gioco tipo slot-machine , vldeopoker, videolottery e sim ili con vincite in
denaro, stante la rilevanza sociale del fenomeno stesso;
Visto Il parere favorevole del Revisore del Conto ;
Visto Il parere favorevo le espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del
testo unico degli enti local i, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla rego larità tecn ica della proposta di che
trattas i;

Con i poteri del Consigl io Comunale;
DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve
intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

1. di approvare le modifiche al regolamento Com unale per l'applicazione dell imposta Unica
Comunale (I.UC .) componente TARI (Tassa sui Rifiuti), approvato con deliberazi one di
Consiglio Comuna le n. 4 del 26 .022014 e successivamente mod ificato con deliberazione del

Proposta modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUe) - componente TARI

Appro\ ato con delibera c.c. Il. 4 del 26.02.20] 4
\1odificato con delibera Commissario Prefetlizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 09.10.2014
\1odificato con delibcI'a Commissnrio Prcfettizio con i poteri del Consiglio omunale n. 13 dci 29.04.2015

Art. 23 : vielle aggi unt o il c. 5 (adeguament o normali \o )

ART. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche
5.

La tariffa SI applica in misura rido tta di due terzi per un 'u nica unità imm ob iliare pos sedut a da cittad ini italia ni non
resid enti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anag rafe deg li Italiani Residenti all 'Estero (A I R E), già pensionati
nei risp ttivi paesi di resi denza, a titolo di propri età o us ufrutto in Italia , a condizion e che non risulti locata o data
in comodato d'uso ai sens i del l' art 9bi s del DL. 47 del 28 marzo 20 14.

Art. : R: vellj!(1110 aggi unti i COllim i 4

5 (introulili oll d i ult c:rio rJ age vola zioni)

ART. 28 - Ulteriori riduzioni ed agevolazioni, copertura e cumulo

4.

Gli esercizi pub blici di cui alla cal. 17 utenze non domestiche (bar, caffè, pasticcerie) diversi dalle sale gioch i, che
non hanno in stallato o provvedono ad eliminare dal proprio local e le apparecchiature da gioco tipo slo t-ma chi ne,
videopo ke r, videol ottery e simili co n vi ncite in denaro potranno usu frui re del 20% di riduzion e dell a Tassa Rifi uti
componen te fissa e varia bile (es ercizi che non hanno installato le appa recch iature ) e del 40% di riduzi one della
Tassa Rifiuti compon ente fiss a e variabile (esercizi ch e provvedono ad elim inare le apparecchia ture). La
percen tuale di ridu zion e potrà es sere modificata annualmente in fase di determinazione delle tariffe. Per us ufruire
della rid uzione è necessario presentare entro il 31.03 di ogni anno richi esta scritta att estante l' assenza nel prop rio
esercizio delle apparecchiature di cui sopra o l'avvenuta elimin azione delle stesse, corredata da lla
documentazion e che ne prova la rimozione. Per il 2015 tale dich iarazion e dovrà essere prese ntata entro il
31.10.2015 . L'Ufficio Tributi potrà inviare gli agenti di Pol izia Locale per la verifi ca di quanto dichiara to dal
co ntribuente. L'eventuale successiva installazione degli apparecchi di cui sopra dovrà essere comunicata all 'Uffici o
Tributi entro 30 giorni dall'installazio ne e comporterà la cessazione dell 'agevolazione a decorrere da l mese
successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'insta ll azione . Il pr sente co mma non si applica in ogni ca so per gli
esercizi pubbli ci ubicati nelle zone in cui com un que la norm ativa non prevede la possibilità di insta llazio ne dell e
apparecchiature di cui so pra .

5.

Il Comun e, in occasione delia delibera di approvazione delle tariffe , potrà stabilire rid uzion i, esenzioni , agevola zioni
ta riffarie ai sensi dell'art . 24 del DL. 133/2014 e del relativo ''Regolamento co m unale per la partecip azione della
comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio e agevolazionilriduzioni dei tributi comunali (in
applicazione dell'a rt . 24 del D. L 133/2014 cd. "Sblocca Italia
Per il 201 5 la rid uzione TAS I va rierà da un minimo
del 20% SinO al 100% in base alla valutazione di merito dell 'intervento.

'r
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Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Com unale n. 12 del 09 .10 .20 15,
introducendo
a. all' art. 23 il comma 5 di introduzion e di quanto previsto dall 'art. 9bis del DL . 47/201 4
in materia di applicazione TARI alle unità immobi liari possedute dai cittadini Italiani
non res identi nel terr itorio dello Stato ed iscritti all 'Anagrafe degli Italiani res identi
all'Estero ;
b . all'art. 28 il com ma 4 ed Il com ma 5, così come dettag liati nel Regolamento stes so , ai
fini dell'attu azione dell'art . 24 del D.L . 133/2014 e del relativo regolamento comu nale
approvato , nonché per l'i ntroduzione di specifica agevolazione per gli esercizi
pubblici ch e non hanno installato o provvedono ad eliminare dal propri o locale le
apparecchiature da gioco tipo slot-machine, videopoker, videolottery e simili con vincite
in denaro ;
0

2. di dare inoltre atto che tale regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 20 15 e che da tal e
data sostituirà quello attualmente in vigore ;
3.

di dare atto che sul presente provvedimento è stato esp resso fa vorevolmente il parere di cui
all'art. 49 del testo unico degli enti locali, così come detta gl iatamente ric hia mato nell a
premessa ;

4. di dare inoltre atto che copia della presente deliberazion e unitamente al Regolamento
Comunale per l'applicazione della componente TAR I così modificato , sarà inviata al Min istero
dell'econo mia e delle finanze , Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 ,
comma 2, del decreto leg islativo n. 446 del 1997;
5.

di dichiarare il presente atto immediata me nte eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comm a 4 del
Decreto Leg islativo 18 agosto 2000, n. 26 7 e s.m.i ..

PARERE IN ORDI NE ALLA REGOLARITA' TECNICA

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

Talamo na li 29/04/2015
IL RESPO NSA~ E DEL SERVIZIO

~

D IlbeLI del C",nll lS,m io f' 1e!fII l/ i" C C II. l , del !'l-lq -è O15 COM U ' E DI 1i\1. !\ ,\ ,tON /\

11 presente verbale viene cosi sottoseri to .
IL COMMIS. 'ARIO PR . f

'n 1210

IL SEGRETARIO COML0JALE
Do lt.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato al l' Albo Pre lorio Web di que ·t0 Comune il

05 MAG. 2015

gIorno

e \i'i rimarrà pcr qui ndici giorn i consecutivi.

IL SEGRETI1RIO ('O;\f{ IVA LE

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A'

I J

[eliberazione divenuta esecutiva per decorsi termini di pubb licaDone
(art. 134. c .3, dc i D. Lgs. 267/.:.000).

[ X 1 Deliberazione dic hi arala immediatamente eseguibile
(art. 134, c . 4. del D.Lgs. Il.26712000).
Lì
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IL SE(ìRET;IRJO (·O,\n FA·:. I LE

DOI:~1 LR DIA
"

J
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