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COMUNE DI TALAMONA
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

Numero 4 del Registro Deliberazioni

Numero 4 del Registro Deliberazioni

Oggetto:

L'anno

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COJvlPONENTE TARI 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2015.

duemilaquindici addì

venticinque del mese di febbraio alle ore 10:00, nella sede

Comunale, il COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott. SALVATORE ANGIERI, con
l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE
trattazione dell'argomento dj cui all'oggetto.

Dott. VALTER BIANCHINI procede alla

Visto il decreto del Prefetto della Provinci a di Sondrio n. 18996 del 06/06/2014, con il quale si è
pro vveduto alla no m ina del dotto S alvatore Angieri, quale Commissario Prefettizi o per la temporanea
am ministrazione dell 'Ente, fino all 'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, con i poteri
spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comuna le ;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)
Premesso ch e:
l'art. 1, comm a 639, della Legge n. 147/201 3 (" Legge di Stabilità 2014") ha istituito a decorrere
dal 1° gennaio 2014 la I.U.C. (Im posta Unica Comunale), basata su due presu pposti im positivi:
uno costituito dal possesso di immobili e co llegato alla loro natura e valore, l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comuna li;
la IU .C. si compone
•
•
•

dell'I. M U. (Imposta Municipale Unica) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali ;
TARI (Tassa sui Rifiuti ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smalti mento dei rifiuti, a carico dell' util izzatore ;
TASI (Tributo sui servizi indivisibili), co mponente riferita ai servizi a carico sia del
possessore che dell'utilizza to re dell 'immobile;

Considerato che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi da 641 a
668, nonché nei commi da 681 a 691 ;
Dato atto che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe della TARI in
conformità al Piano Finanziario;
Vista la proposta di Piano Finanziario redatta dal Responsabile del Servizio Tributi ;
Vista altresì la proposta tariffaria per il 2015 ;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione de ll'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente
TARI (Tassa sui Rifiuti);
Richiamato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, 1 0 com ma, D.Lgs 267/2000 sono stati espressi i seg uenti pareri:
in merito all a regolarità tecnica
a) dal Responsabile del servizio interessa to, in ordine alla regolarità tecnica favorevole;
in merito alla regolarità contabile :
b) dal Responsabile del servizio fin anziario, in ordin e all a regolarità contabi le : favorevole ;

Con i poteri del Co nsiglio Comunale ;

DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve
intendersi come materia/mente trascritta ed approvata;
1) Di approvare il Piano Finanziario per l'an no 2015 rigu ardante Il servizio di gestione dei rifiuti;
2)

Di approvare per l'anno 2015 le seg uenti tariffe (TARI) :
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A) Utenze domestiche

Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Quota fissa
(€lmq/anno)

Quota variabile
(€lanno)

O122766
0143228
0,157843
0,1 69 535
0,181227
0,100259

-
60,314183
108 565529
123,644075
132,691202
174911131
205,068222j

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Musei, biblioteche, scuole, associazioni , luoghi di culto
Campeggi , distributori carburanti
Stabilimenti balneari
--
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
A l bergh ~ senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credi to
Negozi abbigliamento, calzature, libreria cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Atti vità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
At tività artigianali di produzione beni speCi fici
Ristoranti, trattorie, os terie, pizzerie
Bar, caffè, pas ti cce ria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurllicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, niqht clu b

Quota fissa
(€lmq/anno)

0,079763
0,199409
0,157024
0,107182
0,266710
0,199409
0,249262
0,281666
0,274188
0,249262
0,378878
0,259232
0,289144
0,294129
0,271695
0,722860
0,543391
0,438701
0,383863
0,907249
0,408790

Quota variabile
(€lmq/anno)

0712053
1,793826
1 424108
0,972226
2407287
1,793826
2,242967
2546959
2486708
2248444
3409639
2,327866
2,59 6255
2,670199
2,442890
6,518025
4,899473
3,951895
3,447980
8,169450
3,683505

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
3)

Di inviare la presente deliberazione 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

4)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/00.
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PARERE IN ORD INE ALLA REGOLA RITA' TECNICA

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs . 267/00 , con il presen te si rilas cia parere FAVOREVOL E in ordine alla
reg olarità tecnica .
Talamona , lì 25/02/2015
ESP O NS~ E
"?'

DEL SERVIZIO
Sabri. ~\ iUdiCi

eARERE IN ORD INE ALLA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Ai sen si dell 'art. 49 de l D.Lg s. 267/00 , con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordin e alla
regolarità tecnico-contabil e.
Talamona, lì 25/02/2015
IL RES PON SAB ILE DEL SERVI ZIO

sabri~iUdiCi
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11 presente verbale viene così sottoscritto.

IL SEGRETAR IO COMUNALE
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CERTIFICAT O DI PUBBLICAZIONE
Si

~ertifica

gLOmo

che il presente verbale viene pubblicato all ' Albo Pretorio Web di questo Comune il

2 6 FEB, 2015

e vi ri marrà per qui ndici giorn i consecutivi.

IL SEGRETARIO OlvfUNALE
ER BIANCHI

r

CERTIFICAT O DI ESECUTIVITAI
[

]

Deliberazione divenuta esecutiva per decorsi termini di pubbl icazione
(art. 134, c.3, del D .Lgs. 267/2000).

[X]
LI'

Deliberazione di ch iarata immediatamente esegu ib ile
(art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.267/2000) .
~.J

"

f
"
• W. " •J
IL SEGRETARIO COlvIUNALE
Dott

L ER B IANCHINI
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