COMUNE DI TALAMONA
Provincia di Sondrio
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 del 22-12-2016
Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLIMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TA.RI (TASSA SUI RIFIUTI).

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
CIAN ALESSANDRO
CANEVA LEONARDO
DUCA FABRIZIO
GIBOLI MAURIZIO
MAZZANTI CESARE
LUZZI ANDREA
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BARRI FRANCESCO
GUSMEROLI ALESSANDRO
GUSMEROLI IVAN
VAIRETTI MARIA
ORLANDI PAOLO
TARABINI ROBERTO

P
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P
P

PRESENTI…: 11
ASSENTI…. : 2
Assessori esterni:
BIANCHI LUCICA VIRGINIA P
PETRELLI NATHALIE P
Partecipa il Segretario Comunale, BIANCHINI Dott. VALTER, 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: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
COMPONENTE TA.RI (TASSA SUI RIFIUTI).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
componente TA.RI (Tassa sui Rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del
31.03.2016;
Richiamato il comma 16 dell’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 stabilisce che “Il termine (…) 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 approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento ”;
Visto il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento
alla TARI, ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni;
Visto che la Legge 19/08/2016, n. 166 – in vigore dal 14 settembre 2016 - (“Disposizioni concernenti
la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la
limitazione degli sprechi”) prevede la possibilità di applicare riduzioni tariffarie alle utenze
domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che
producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno;
Visto inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 22.12.2016 è stato approvato
il “Regolamento Ecofeste”;
Ritenuto di introdurre le seguenti ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche:
- esenzione per nuove attività;
- riduzione cessione beni alimentari ad indigenti e progetti di recupero farmaci;
- esenzione per “Ecofeste”;
Considerato inoltre che si rende inoltre necessario apportare ulteriori modifiche al fine di una
maggiore

Ritenuto pertanto di modificare i seguenti articoli del vigente Regolamento TARI:
- art. 28 (“Ulteriori riduzioni ed agevolazioni, copertura e cumulo”): introduzione dei commi 9,
10, 11 e 12;
- art. 30 (“Contenuto e presentazione della dichiarazione”): modifica;
- art. 31 (“Poteri del Comune”): modifica;
- art. 34 (“Riscossione”): modifica;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 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;
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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 le seguenti modifiche al regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.) componente TA.RI (Tassa sui Rifiuti), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2016:
- art. 28 (“Ulteriori riduzioni ed agevolazioni, copertura e cumulo”): introduzione dei
commi 9, 10, 11 e 12;
- art. 30 (“Contenuto e presentazione della dichiarazione”): modifica;
- art. 31 (“Poteri del Comune”): modifica;
- art. 34 (“Riscossione”): modifica;
2. di dare inoltre atto che tale regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017 e che da tale
data sostituirà quello attualmente in vigore;
3. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di cui
all'art. 49 del testo unico degli enti locali, così come dettagliatamente richiamato nella
premessa;
4. di dare inoltre atto che copia della presente deliberazione unitamente al Regolamento
Comunale per l’applicazione della componente TARI così modificato, sarà inviata 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;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, essendo conforme alle norme ed alle regole
finanziarie-contabili.

Talamona, lì 21.12.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sabrina Giudici
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TRIVELLA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIANCHINI Dott. VALTER

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 05-01-2017

Talamona, 05-01-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIANCHINI Dott. VALTER

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
[

]

[X]

Deliberazione divenuta esecutiva per decorsi termini di pubblicazione
(art. 134, c.3, del D.Lgs. 267/2000).
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Lì 05-01-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BIANCHINI Dott. VALTER

____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Talamona, 05-01-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. VALTER BIANCHINI
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