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COMUNE DI SONDALO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 44 del 26/11/2018. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - (I.U.C.) COMPONENTE TARI 

 

  
L’anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di novembre alle ore 21:00, nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione straordinaria, 

seduta pubblica. 

 

All’appello risultano: 

  

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

GRASSI LUIGI GIUSEPPE P  IELITRO MASSIMO P  

GIANOLI PARIDE P  DELLA VALLE LUCA P  

MENINI PAOLO GIULIO P  BARETTO DINO  A 

GOBBI FRATTINI FABIO P  PELLEGATTA GUGLIELMO P  

TERZAGHI ANDREA MARIA 

LORENZO 

P  BACHIOCCHI BARBARA  A 

TOGNI LEANDRO PAOLO P  PEDRINI ALFIO ERMINIO P  

Presenti: 10  -    Assenti: 2  

 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Peraldini Ilaria in qualità di Assessore Esterno. 

 

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Giuliani Dott. Pierantonio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Sig. Grassi Luigi Giuseppe, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 

segnata all’ordine del giorno.  
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Il Sindaco, data lettura del punto n. 4 all’ordine del giorno, cede la parola all’Assessore 

Massimo Ielitro per l’illustrazione dell’argomento. 

 

ASS. IELITRO: <<Si tratta di modificare il regolamento per la componente Tari introducendo 

alcune agevolazioni per particolari fasce deboli di contribuenti nei seguenti termini: 

A partire dall’anno d’imposta 2019 la tariffa del tributo TARI è ridotta del 50% nella parte fissa 
e nella parte variabile, limitatamente all’abitazione di residenza, nei seguenti casi specifici: 

- Nucleo familiare ove è presente una o più persone con grado di invalidità del 100%, non ri-
coverati in istituto, con reddito ISEE non superiore a € 8.000,00; 

- Nucleo familiare ove è presente una o più persone disabili con riconoscimento dello stato di 

handicap grave in conformità a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 legge 104/92, non rico-
verati in istituto, con reddito ISEE non superiore a € 8.000,00. 

L’agevolazione tariffaria suddetta verrà concessa annualmente previa istanza del contribuente 

da presentare entro l’anno d’imposta relativo opportunamente documentata con certificazione 
sanitaria e attestazione ISEE in corso di validità. 

Riteniamo che sia un provvedimento dovuto alle famiglie che hanno gravi problemi.>> 

 

Terminato l’ intervento dell’Assessore, constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, il Sindaco 

dichiara conclusa la discussione e pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

  

Con la seguente votazione espressa a’ sensi di legge: 0 astenuti, 10 favorevoli e 0 

contrari 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 05.08.2014 ad 

oggetto: “approvazione regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale – 

IMU – TARI – TASI); 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti 

della medesima e precisamente: 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- 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; 
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CIO’ PREMESSO, l’amministrazione comunale ritiene opportuno procedere ad alcune 

modifiche al regolamento I.U.C. componente TARI attualmente in vigore, a valere dall'anno 

2019, con l'introduzione di alcune agevolazioni per particolari fasce deboli di contribuenti 

apportando pertanto la seguente variazione: 
 

  inserire il seguente comma all’articolo 65 - esenzioni, riduzioni e agevolazioni del vigente 

Regolamento: 

 

ART.65 COMMA 2 BIS 

A partire dall’anno d’imposta 2019 la tariffa del tributo TARI è ridotta del 50% nella parte fissa 

e nella parte variabile, limitatamente all’abitazione di residenza, nei seguenti casi specifici: 

- Nucleo familiare ove è presente una o più persone con grado di invalidità del 100%, non ri-

coverati in istituto, con reddito ISEE non superiore a € 8.000,00; 

 

- Nucleo familiare ove è presente una o più persone disabili con riconoscimento dello stato di 

handicap grave in conformità a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 legge 104/92, non ri-

coverati in istituto, con reddito ISEE non superiore a € 8.000,00. 

L’agevolazione tariffaria suddetta verrà concessa annualmente previa istanza del contribuente 

da presentare entro l’anno d’imposta relativo e opportunamente documentata con 

certificazione sanitaria e attestazione ISEE in corso di validità. 

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 

finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai 

sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile; 
 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 
 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPORTARE le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale – I.U.C. componente TARI: 
 

 inserire il seguente comma all’articolo 65 del vigente Regolamento: 

ART.65 COMMA 2 BIS 

A partire dall’anno d’imposta 2019 la tariffa del tributo TARI è ridotta del 50% nella 

parte fissa e nella parte variabile, limitatamente all’abitazione di residenza, nei seguenti 

casi specifici: 

- Nucleo familiare ove è presente una o più persone con grado di invalidità del 100%, 

non ricoverati in istituto, con reddito ISEE non superiore a € 8.000,00; 

- Nucleo familiare ove è presente una o più persone disabili con riconoscimento dello 

stato di handicap grave in conformità a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 legge 

104/92, non ricoverati in istituto, con reddito ISEE non superiore a € 8.000,00. 

L’agevolazione tariffaria suddetta verrà concessa annualmente previa istanza del 

contribuente da presentare entro l’anno d’imposta relativo opportunamente 

documentata con certificazione sanitaria e attestazione ISEE ordinario in corso di 

validità. 

 

1. DI DARE ATTO CHE il regolamento aggiornato con le modifiche di cui al punto 1) è 
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allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale ed entra 

in vigore a far data dal 01/01/2019; 
 

2. DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano 

ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale; 
 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione di copia della 

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, entro 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Con la seguente votazione espressa a’ sensi di legge: 0 astenuti, 10 favorevoli, e 0 

contrari 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs. 267/2000, valutata l’urgenza di procedere con l’aggiornamento del regolamento per 

poterne dare immediata diffusione. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - (I.U.C.) COMPONENTE TARI 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

   Grassi Luigi Giuseppe  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Giuliani Dott. Pierantonio   
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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COMUNE DI SONDALO 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - (I.U.C.) COMPONENTE TARI 

 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;  

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

 

NOTE:  

 

Sondalo, li 26/11/2018 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

  Paolo Zubiani 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - (I.U.C.) COMPONENTE TARI 

 

 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli 

articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;  

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

NOTE:  

 

Sondalo, li 26/11/2018 

 

 IL RESPONSABILE 

   Paolo Zubiani 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44  DEL 26/11/2018    

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - (I.U.C.) COMPONENTE TARI 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che in data 13/12/2018 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.  

 

 
Sondalo, li 13/12/2018  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

SEGRETERIA E AA.II. 

Praolini Dott.ssa Paola 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


