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Comune di Magnago 

PROVINCIA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 IN DATA 28/05/2014  

 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

DEFINIZIONE NUMERO RATE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO 

DELL'ACCONTO  ANNO 2014 -           
 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie 

Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti  seduta i Consiglieri Comunali 

 

All’Appello risultano presenti:  

 

 Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Sindaco Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco Sì 

3. ROGORA MASSIMO - Consigliere Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore No 

5. ALFANO FABIO - Assessore Sì 

6. COLOMBO GIOVANNI - Consigliere Sì 

7. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 

8. CERIOTTI MARIO - Consigliere Sì 

9. BINAGHI FERRUCCIO - Consigliere Sì 

10. COSCETTI ANDREA - Consigliere No 

11. BONADONNA MARIA ANTONIETTA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



Presenti 9 
 

 

C.C. N. 10 DEL 28/05/2014 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DEFINIZIONE 

NUMERO RATE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO  ANNO 2014 - 

 

 

L’Assessore al Bilancio e Finanze, Dott. Fabio Alfano; 

Visto l’articolo 1, comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), 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; 

 

Dato atto che i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., recano la 

disciplina della Tassa sui Rifiuti per il corrente anno, la cui applicazione entra in vigore dal 1^ gennaio 

2014 in sostituzione dei previgenti sistemi di prelievo fiscale in materia di copertura dei costi derivanti 

dalla gestione del ciclo dei rifiuti; 

 

Constatato che il comma 688 della richiamata legge prevede, tra l’altro, che il Comune stabilisca il 

numero e le scadenze del pagamento del tributo consentendo, di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e comunque, il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 

Ravvisato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso e, 

quindi, del Piano Finanziario e Tariffario del citato tributo comunale, è stato prorogato al 31/07/2014,  

in relazione all’incertezza delle fonti di finanziamento dei bilanci degli Enti Locali, anche in 

considerazione del “Decreto Irpef” del 18/04/2014, nonché alla difficoltà applicativa delle norme 

tributarie oramai annualmente novellate con conseguenti pesanti ripercussioni non solo sui Comuni 

ma, in particolare, sui contribuenti; 

 

Considerato ulteriormente che sarà necessario, in ottemperanza alle previsioni di legge, provvedere 

all’approvazione dei Regolamenti IMU, TASI, TARI tenendo conto delle modifiche legislative tuttora 

in evoluzione, dando atto che l’articolo 27, comma 8 della legge 448/2001 stabilisce che il termine per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata dalle norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Considerato, tuttavia, che si rende necessario conciliare l’opportunità di agevolare i contribuenti nel 

versamento del predetto tributo con l’esigenza di non procrastinare eccessivamente il primo 

versamento al fine di tutelare le necessità di liquidità dell’ente, nonché di dare adeguata copertura ai 

pagamenti contrattualmente dovuti agli appaltatori del servizio di igiene ambientale; 

 

Vista la nota n. 5648 del 14 marzo del Ministero delle Finanze chiarisce che ha, tra l’altro, chiarito      

“… si deve concludere che il comune - anche nelle more dell’approvazione della delibera 

regolamentare di disciplina della TARI – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso 

di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo ad esempio …. il versamento di acconti 

sulla base degli importi versati nell’annualità precedente….”; 

 



Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 18/04/2013 che, già per la TARES 2013 

prevedeva ai sensi di una puntuale disposizione legislativa, la suesposta procedura di riscossione 

spontanea in acconto con invio di avvisi di pagamento ai contribuenti, ora concessa per la TARI, con 

le medesime modalità, dal Dipartimento delle Finanze con la nota in precedenza indicata; 

 

Ritenuto opportuno stabilire conseguentemente, quanto segue: 

- La riscossione di un acconto in materia di TARI per l’anno 2014 in n. 2 rate aventi scadenza 

30/06/2014 e 31/08/2014, così come già effettuato nell’anno precedente, commisurandolo al 

50% dell’importo dovuto per il precedente anno in materia di TARES e utilizzando le tariffe in 

vigore per quest’ultimo tributo approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 

16/07/2013; 

- Il versamento dell’acconto TARI per l’anno 2014 avvenga tramite modello F24, previo invio di 

apposito avviso di pagamento al contribuente; 

- In ogni caso il versamento a conguaglio/saldo, deducendo gli acconti dovuti, sarà 

successivamente definito ed inviato al contribuente; 

 

Ritenuto quindi, in conseguenza di quanto sopra esposto, di stabilire il versamento di un acconto della 

Tassa sui Rifiuti TARI per l’anno 2014 con le scadenze sopra indicate; 

 

Preso atto che l’argomento in approvazione è stato illustrato nella seduta della commissione congiunta 

Affari Generali/Finanziaria e Tecnica del 20.05.2014; 

 

 

PROPONE 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne 

costituiscono le motivazioni; 

 

2) di stabilire le date del 30/06/2014 e del 31/08/2014 quale termine per il versamento 

dell’acconto TARI 2014; 

 

3) di determinare per ciascun contribuente la misura dell’acconto di cui al punto precedente come 

segue: 50% (cinquantapercento) dell’importo versato nell’annualità precedente a titolo di 

TARES; 

 

4) di dare atto che definiti gli iter normativi in corso, si procederà all’approvazione del 

Regolamento Comunale per la disciplina e l’applicazione della TARI nonché degli altri 

provvedimenti consequenziali al fine di assicurare la corretta gestione del tributo e del servizio 

raccolta rifiuti; 

 

5) di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario affinché ponga in 

essere tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione; 

 

6) di provvedere ad informare la cittadinanza con la pubblicazione della presente deliberazione sul 

sito istituzionale del Comune, almeno trenta giorni prima della data del primo versamento; 

 

7) di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto al fine di permettere agli uffici 

interessati, l’attivazione di tutte le procedure che garantiscano l’invio ai contribuenti 

dell’avviso di pagamento in un tempo congruo per consentire l’adempimento degli obblighi 

fiscali. 

 



 

Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) del 

D.L. 10/10/2012, n. 174: 

 

*per la regolarità tecnica       *per la regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto (Giani Maria Luisa)      Fto (Rag. Maria Luisa Giani) 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione dell’Assessore Alfano e preso atto dei pareri favorevoli, espressi dal 

responsabile di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come sostituito dal D.L. 174/2012; 

 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Votanti n. 9; voti favorevoli n. 6; voti contrari n. 1 (Colombo); astenuti n. 2 (Binaghi- Ceriotti) resi nei 

modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne 

costituiscono le motivazioni; 

 

2) di stabilire le date del 30/06/2014 e del 31/08/2014 quale termine per il versamento 

dell’acconto TARI 2014; 

 

3) di determinare per ciascun contribuente la misura dell’acconto di cui al punto precedente come 

segue: 50% (cinquantapercento) dell’importo versato nell’annualità precedente a titolo di 

TARES; 

 

4) di dare atto che definiti gli iter normativi in corso, si procederà all’approvazione del 

Regolamento Comunale per la disciplina e l’applicazione della TARI nonché degli altri 

provvedimenti consequenziali al fine di assicurare la corretta gestione del tributo e del servizio 

raccolta rifiuti; 

 

5) di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario affinché ponga in 

essere tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione; 

 

6) di provvedere ad informare la cittadinanza con la pubblicazione della presente deliberazione sul 

sito istituzionale del Comune, almeno trenta giorni prima della data del primo versamento; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Votanti n. 9; voti favorevoli n. 6; voti contrari n. 1 (Colombo); astenuti n. 2 (Binaghi- Ceriotti)  resi nei 

modi e forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto al fine di permettere agli uffici 

interessati, l’attivazione di tutte le procedure che garantiscano l’invio ai contribuenti 

dell’avviso di pagamento in un tempo congruo per consentire l’adempimento degli obblighi 

fiscali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco/Presidente 

F.to :  PICCO CARLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Angelo Monolo 

___________________________________ 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 

La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario ATTESTA che la presente 

deliberazione: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il _________________________ per rimanervi 15 gg. Consecutivi, 

come previsto dall’articolo 24, comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 La Responsabile  

F.to : Rag. Giani Maria Luisa 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ La Responsabile del Settore Amministrativo 

Finanziario 

 Rag. Giani Maria Luisa     

 

 

 

ESECUTIVITA’  

 
 ( X )    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 
 

 

RATIFICA – MODIFICA – ANNULLAMENTO - REVOCA 

 
 (  )    RATIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    MODIFICATA/RETTIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    REVOCATA con deliberazione consiliare. n. _____ del _____ 
 


