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COMUNE DI TALAMONA 
Provincia di Sondrio 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

(CON l POTERI SPf:TTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 


Numero 21 del Registro Deliberazioni 

Numero 21 del Registro Deliberazioni 

Oggetto: IJVfPOSTA UVICA COMU ALt' (Il C) - CO/vfPOr.l ENTE IMPOSTA 
MUNICiPALE PROPRIA (1M ') DETER"~1I/'lAZIO rE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'AN O 20i 5. 

L'anno ducmilaquindici addì vcntisette del mese di maggio alle ore lO: 15, nella sede 

Comunak. il OMMISSARIO PREFETTIZIO Dott. SAL V ATORE ANG IERI, con 

l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott. VALTER BIANCHINI procede alb 

tra ttazione de ll' argomento di cui a!l'oggetto. 



Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Sondrio n. 18996 del 06/06/201 4, con Il quale si è 
provveduto all a nomina del dott Salvatore Angieri, quale Commissario Prefettizio per la temporanea 
amministrazione dell'Ente, fino all' insed iamento degli organi ordina ri a norma di legge, con i poteri 
spettanti al Sindaco, al la Giunta ed al Cons iglio comunale; 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 


Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislatiVO 14 marzo 201 1 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazion t con la legge 22 dicembre 20 11 n 214, con i quali vien e istitui ta 
l'imposta municipa le propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere da li anno 201 2 fino al 
2014 , in tutti i comun i del territorio nazionale; 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (" legge di stabilità 20 14") che ha stabil ito, tra l'attro, l'islituzione 
dell' Imposta Unica Comunale - I. UC dal1 gennaio 201 4 e delle sue componen ti TASI e TARI, oltre ad 
una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 . n 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2 001, n 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali. compresa l'aliquota delf'addizionale comunale a/! 'IRPEF di cui all'articolo 1. comma 3. del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n 360, recan te istituzione di una addizionale comunale a/l'IRPEF, e 
successive mOdificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 approva ti successiva'Tlente all 'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di {{ferimento"; 

Visto il Decreto del Ministro dell 'Interno in data 13 05.2015 che differisce al 30 lug lio 20 15 il termine per 
l'approvazione del bilan io di previ sione degli enti local i; 

Vista la proposta relativa alle al iquote e detrazioni per il 2015, di conferma de lle stesse nspetto all'anno 
precedente e di introduzione di una specifica aliquota agevolata per le un ità immobillar' possedute da 
cittadin i Italiani non residen ti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 17 c 5 del Regolamen to per 
l'applicazione dell 'Imposta Unica Com unale (I U.C.) - componente IMU; 

Considerato che sulla base di tale proposta risulta rispettato il limite posto dal comma 677 dell 'art 1 della 
Legge di stabili tà per il 2014 (L 27.12.2013 n. 147), cosi come modificato dalla Legge di Stabil ità 2015 (L 
2312.2014 n. 190) pubblicata in GU. 29 12.2014. in base al quale: 

"II comune, con la medeSIma deliberaZIone di cui al comma 676, può determinare l 'a liquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA SI e del/'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sIa superiore all 'aliquota massima consentita dalla legge statale 
per /'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, In relazione alle 
diverse tipologie di Immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille 
Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella detem1inazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobilian ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011 , n 201 . convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n 21 4, detrazioni 
d'Imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta T ASI equivalenti o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all'lMU relativamente alla stessa tipologia di Immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'artIcolo 13 del citato decreto-legge n 201, del 201 1"; 

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l' nno in 
corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogn i 
caso nella facoltà del contribuente prowedere al versamento dell 'imposta compless ivamente dovuta in 
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell 'Imposta Unica Comun ale (I UC) 
Componente IMU (Imposta Municipale Propria); 



Preso atto che, ai sensi dell'art 49, 10 comma , D Lgs 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri 

in merito alla regolarità tecnica 

a) dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole ; 

in merito al la regolarità contabile 

b) dal Responsabile del servizio finan2.lario, in ordine alla regolarità contabile favorevole ; 


Con i poteri del Consiglio Comunale ; 

DE LI BERA 

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

1) di determinare le seguenti aliquote per l'anno 2015 , invariate rispetto al 2014 

quota quota Aliquota 
statale l comune totale% 

Abitaz ione principale e relative pertinenze ed uni tà 
/ / /immobili ari assi m ila te 


Abi tazione pn ncipale e relative pertinenze 

/ 0,40 0,40cat. A1-A8 e A9 ... .. 

Aliquota agevolata AIRE n. 1 unità Immobili are e 
/ 0,46 0,46rel ati ve pert inenze 

Aliq uota aree fabbricabili / 0 ,90 0 ,90 

Aliquota immobili cat. D 0, 76 0 ,19 0,95 
Aliquota agevolata immobili cat. 0 /1 p.m.l . secondo i 
requisiti rich iesti dal la vigente disciplina comuni tar ia G.U .C. E. 0,76 0,19 0,95n . L 1 24/03 - D.M 18/ 04/2005 - G.U. n . 238/05 , e persone 
fi siche 

Aliquota immobil i ca t . D/ l 0,76 0,30 1,06 

Ali quota ordinaria per tutti g li altri tipi di Immobili / 0,95 0,95 

Terreni agricoli / 0,00 0,00 

Fa bbr ica ti rurali stru mell ta li / 

2) di determinare inoltre ai sensi dell'art 17 c 5 del Regolamento IU.C-componente I.M U l'ali quota 
agevolata dello 0,46% app licabile ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze possed uta dai 
cittadini italiani non res identi nel territorio dello Stato ed iscritti nell 'Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero (AIRE) a titolo di proprietà ed usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d uso e fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal Regolamento I UC~ 

3) di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipolog ie di 
immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica , per gli immobili 
adibiti ad ab itazione principale caL A/1-AJ8-A/9 per i quali non è stata abolita l'imposta; 

4) di dare atto che viene rispettato il vincolo previsto dal comma 677 art. 1 L n 147 del 27.122013, 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al 
vigente rego lamento in materia; 

6) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comu ne ed 
inviata al Mi nistero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comm2 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni_dall a data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione , esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell'appOSita sezione del Portale del Federalismo Fiscale , per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360; 

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

Dcli be , ~ !lei C"m, ,,i. s,,, i" Pre tCltll.i o C.C n. 21 d.1 27·() S·20 15 CO, lU M · DI T,\ LA\!() NA 

http:PretCltll.io


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
AI sensi de ll 'art. 49 del D.Lgs. 267/00, con il presente si ri lascia parere FAVOREVOLE in ordine al la 
regolarità tecnica . 
Ta/amona, lì 27/05/2015 8fo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

C'li:i sabri~Giudici 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE 
Ai sensi dell 'art. 49 del D. Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOR EVOLE in ordine alla 
regolarità tecnrco-contabile 
Ta/amona, /i 27/05/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
sab~a Giudici 

1),,1111",., d,'1C\IIIIIIII".IIII,I',cI<III<IO c.c n ~ I dci !1-(l5-211l5 CO\IIL'E 111 ·' AI.·\MIl 1\ 



Il present~ verba le viene così solloscritto. 


IL COMMISSAR IO PR ~ FETI IZIO IL SEGRE ARIO OM ALE 


CERTIFI ATO DI PUBBLICAZIONE 

Si celiilìca che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Wt;O di qLlesl ~) QIllLlne il 

giorno O l GILI, 2015 e 'v i rimarrà per quind ici giomi con s~cllt i vi. 

Lì I I 2 1.-

If. S'EGRETARIO COAIl'VALE 

LrERBIANCIlI [ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

el iberazione di\enut<\ esec uti va per decors i termini di pubb licaz i on~ 

(art. 134. c .3, del D.Lgs. 167/2000). 

LX ] 	 Delibenll.ione dichiarata immed iatamente e eguibile 
(art . 134, c. 4. del D.Lgs. n.267/2(00). 

Li 
. I 

IL. 'ECiRETARIO COMU,VALE 

Ddib"'d .l", COIl1," issaroo l'rdi:l1 i7i,, ' l' Il 11 ,lei 2'·(I~·2() l' COMI' 'I, 1>1 TJ\I.AMON,". 




