
COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   del  24-03-2017

COPIA

Oggetto:REGOLAMENTO I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE. MODIFICA
ART. 13 COMMA 3 TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI).MODIFICA
ARTT. 11 E 14 TARI (TASSA RIFIUTI)

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore

21:00, nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale, in sessione Ordinaria, in Seconda convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

Furlini Antonella P Mazzoni Ivan P
Del Nero Patrizio P Mazzoni Michele P
Ravelli Pierluigi P Petrelli Arianna P
DEL NERO MATTEO P Ravelli Adriano P
Del Nero Albertino A Mazzoni Aurelio P
Ravelli in Tarabini Milena P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Furlini Antonella in qualità di Presidente

assistito dal Segretario Comunale Signor DOTT. CHICCA FRANCESCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:
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ART. 13 COMMA 3 TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI).MODIFICA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2014;

Ravvisata la necessità di provvedere ad alcune modifiche anche per meglio ottimizzare il
servizio sul territorio comunale esterno al centro abitato e, per quanto riguarda la TASI,
l’adeguamento delle scadenze dei versamenti a quelle dell’IMU, ovvero per l’acconto il 16
giugno e per il saldo il 16 dicembre di ogni anno, ai fini del contenimento dei costi e delle
comunicazioni;

Evidenziato che, riguardo la TARI, si ritiene opportuno:

modificare l’art. 11 con l’aggiunta del seguente punto N. 5:

5. Le utenze esterne al centro abitato con edifici classificati non di principale-

abitazione di proprietà di cittadini residenti, le utenze dei non residenti che abbiano
una unità immobiliare nel centro abitato assoggettata alla TARI e le utenze con edifici
situati a distanza superiore ai 500 metri lineari dalla strada provinciale n. 8 per il
Passo San Marco sono escluse dal pagamento del tributo.

modificare l’art. 14 come di seguito specificato:

2. Le utenze stagionali situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri lineari-

dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto differenziato e/o dai punti di raccolta
beneficiano della riduzione de 65% del tributo, mentre per le residenze di principale
abitazione la riduzione sarà del 50%.
3. Anche le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come-

autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai
proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

VISTO :
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
‐ lo Statuto Comunale;
‐ il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1 D.Lgs.
267/2000 s.m.i.;
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CON VOTI favorevoli unanimi espressi all’unanimità

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;
di variare il regolamento TARI come di seguito specificato:2)

aggiungere all’art. 11 il seguente punto N. 5:

5. Le utenze esterne al centro abitato con edifici classificati non di principale-

abitazione di proprietà di cittadini residenti, le utenze dei non residenti che abbiano
una unità immobiliare nel centro abitato assoggettata alla TARI e le utenze con edifici
situati a distanza superiore ai 500 metri lineari dalla strada provinciale n. 8 per il
Passo San Marco sono escluse dal pagamento del tributo.

modificare l’art. 14 come di seguito specificato:

2. Le utenze stagionali situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri lineari-

dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto differenziato e/o dai punti di raccolta
beneficiano della riduzione de 65% del tributo, mentre per le residenze di principale
abitazione la riduzione sarà del 50%.
3.Anche le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come-

autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai
proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

Di modificare il comma 3 dell’art. 13 del regolamento TASI sostituendo le scadenze3)
specificate originariamente del 30 settembre (acconto) e 30 novembre (saldo) con
quelle del 16 giugno per l’acconto e del 16 dicembre per il saldo.

Di dare atto che il presente atto regolamentare ha effetto dal 1° gennaio 2017;4)

di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle5)
Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per
l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,6)
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 .
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COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
Provincia di Sondrio
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__________________________________________________________________________

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Albaredo per San Marco, lì 24-03-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to Furlini Antonella

__________________________________________________________________________

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla Regolarita' contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Albaredo per San Marco, lì 24-03-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to Furlini Antonella
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Furlini Antonella F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Web Comunale per quindici giorni consecutivi

dal _____19-04-2017_____ al _____04-05-2017_____

Il Segretario Comunale
Albaredo per S. Marco, 19-04-2017 F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

__________________________________________________________________________

COPIA CONFORME  all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Albaredo per S. Marco, 19-04-2017 DOTT. CHICCA FRANCESCO
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