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COMUNE DI TALAMONA 

Provincia di Sondrio 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 41 del 22-12-2016 

Oggetto: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI APPROVAZIONE 
DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2017. 

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18:30 presso la 
sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato , a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica . 

Risultano : 

TRIVELLA FABRIZIO P BARRI FRANCESCO P 
ClAN ALESSANDRO P GUSMEROLIALESSANDRO P 
CANEVA LEONARDO A GUSMEROLlIVAN P 
DUCA FABRIZIO P VAIRETTI MARIA A 
GIBOLI MAURIZIO P ORLANDI PAOLO P 
MAZZANTI CESARE P TARABINI ROBERTO P 
LUZZI ANDREA P 

PRESENTI ... : 11 
ASSENTI. .... : 2 

Assessori esterni : 
BIANCHI LUCICA VIRGINIA P 
PETRELLI NATHALIE P 

Partecipa il Segretario Comunale, BIANCHINI Dott. VAL TER, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale . 

Essendo legale il numero degli intervenuti , il SINDACO, TRIVELLA FABRIZIO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: 	 IUC ( I MPOSTA UNICA COMUNAL E) COMPONENTE TARI AP= 
PROVAZIONE DEL PIANO FINA NZIA RIO E DELLE TARIFFE 
2017. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 


Premesso che: 

l'a rt. 1, comm a 639, del la Legge n. 147/ 2013 ("Legge di Stabilità 2014") ha istituito a decorrere 


dallo genna io 2014 la I.U.c. (Imposta Unica Comunale), basata su due presu pposti impositivi: 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comu nali; 


la I.U.c. si com pone: 


• 	 deIl'I.M.U. (Imposta M unicipale Unica), di nat ura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
im mobili, escluse le abitaz ioni pri ncipali; 

• 	 TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei ri fi ut i, a carico de ll' ut ilizzatore; 

• 	 TASI (Tributo sui servizi indivisibili), componente ri fer ita ai servizi a carico sia del 
possesso re che dell'utilizzatore dell'immobile; 

Considerato che la disciplina della nuova TARI è prevista nella ci ta ta 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: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbanJ~ redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro lo data f issata da norme statali per lo deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approva te successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dallo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.»; 

Richiamati : 
- l'a rt. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge f ina nziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le 
tanffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché en tro il termine innanzi indicato, hanno effetto dallo gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno."; 
- l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è 
sospesa l'efficacia delle delibere comunal i nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
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add izional i rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per 
le tariffe della TARI; 

Considerato che, l'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio per il 2017 conferma la sospensione di cui al 
punto precedente anche per l'esercizio 2017; 

Viste la proposta di Piano Finanziario e tariffaria per il 2017 redatta dal Responsabile del Servizio Tributi ; 

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti 
adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 
dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convert ito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Dato atto altresì che in materia di TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 
dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l' avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 
del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di 
efficacia dell'atto; 

Richiamata la nota del 28 .02 .2014 n. 4033 del Ministero dell ' Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (I.U.c.) - Componente 
TARI (Tassa sui Rifiuti); 

Visto il "Regolamento comunale per lo partecipazione della comunità locale in attività per lo tutela 
e valorizzazione del territorio e agevolazioni/riduzioni dei tributi comunali (in applicazione dell' art. 24 del 

D.L. 133/2014 cd. "Sblocca Italia")"; 

Richiamato il Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE .LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 
174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012; 

Con voti n. 8 favorevoli, essendo n. 11 Consiglieri presenti, di cui votanti 11 e n.3 astenuti (Tarabini 
Roberto, Gusmeroli Ivan e Orlandi Paolo) ; 

DELIBERA 

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

1) 	 Di approvare l' allegato Piano Finanziario per l' anno 2017 riguardante il servizio di gestione dei 
rifiuti ; 

2) 	 Di approvare per l' anno 2017 le seguenti tariffe (TARI) : 
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A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq /anno) 

Quota variabile 
({fanno) 

1 componente 0,080474 65,025942 

2 component i 0,093886 117,046695 

3 componenti 0,103467 133,303181 

4 componenti 0,111131 143,057072 

5 componenti 0,118795 188,575232 

6 o più componenti 0,124543 221,088203 

B) Ute nze non domestiche 

Categorie di att ività 
Quota fissa 

({/mq/anno) 

Quota 
variabile 

({fmq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuo le, assoc iazioni, luoghi di cu lto 0,052636 0,742267 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,131590 1,869943 
4 Esposizioni, autosaloni 0,070729 1,013480 

5 Alberghi con ristorante 0,176001 2,509435 

6 Alberghi senza ristorante 0,131590 1,869943 

7 Case di cu ra e r iposo 0,164487 2,338142 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,185871 2,655033 

9 Banche ed istituti di credito 0,180936 2,592226 

10 Negozi abbigliamento, cal zature, lib re ria, ca rtoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,164487 2,343852 

11 Edicola, farmacia, tabacca io, pluril icenze 0,250021 3,554319 
-

12 Attività artigiana li tipo botteghe (falegname, idraul ico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,171067 2,426643 

13 Carrozzeria, auto fficina, elet t rau to 0,190805 2,706421 

14 Attività ind ustriali con ca pannoni di produzione 0,194095 2,783503 

15 Attività artigianali di prod uzione beni specifici 0,179291 2,546548 

17 Bar, caffè, pasticceria, ri st. 0,358583 5,107371 

18 Supermercato, pane e pasta, mace lleria, salumi e fo rmaggi, 
generi alimentari 

0,289498 4,119584 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,253311 3,594287 
21 Discoteche, night club 0,269760 3,839806 

C) Utenze soggette a t ariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno e maggio rata del 50%. 


3) 	 di stabili re le seguenti agevolazioni tariffa rie ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e relativo 
regolamento com unale attuativo: 

• 	 riduzione della quota fissa e variabile dal 20% al 100% in base alla valu ta zione di merito 
dell'intervento/progetto; 

4) 	 di dare atto che copia della prese nte deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della 
legge n. 147/2013, sarà inseri ta nell'appos ita sezione de l Portale del federali smo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il te rm ine perentorio 
previsto dall'a rt icolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
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5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs . n. 267/00. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO~O;.;.. T.;..; B;.;;; E-C;.;;; N;..;.A;;;;.IL;;;;._____~.....J 

Ai sensi degli artt . 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa, essendo conforme alle 

norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia. 

Talamona, lì 21 .12.2016 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sa1 GiUdid 
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Letto, confermato e sottoscritto . 

IL PRESIDENTE 

TRI~ABRIZIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


Il sottoscritto , visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 

Talamona, O5 GEN. 2017 
IL 

C 

TARlO COMUNALE 

INI Dott. VALTER 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

[ l 	 Deliberazione d ivenuta esecutiva per decorsi termini di pubblicazione 
(art. 134, c.3, del D.Lgs. 267/2000). 

[X l 	 Deliberazione dichiarata immediatamente esegu ibi le 
(art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000). 

Lì 	 O5 GElt ~017 
IL S 

BI I Dott. VALTER 
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