
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 22 del 13/04/2016

OGGETTO:
DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E 
RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI ?TARI? ? ANNO 2016.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 
dall’1.01.2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili;
- TASI (tributo servizi  indivisibili):  componente servizi,  a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del  

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la  deliberazione di consiglio comunale n.30 del 21.07.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC; 

VISTI, in particolare, il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di  
stabilità 2014): “il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 
del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le 
modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo  anche  differenziato  con  riferimento  alla  TASI.  È  consentito  il  pagamento  in  unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, le scadenze di 
versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione;

Richiamato l’art. 163, 3° comma, T.U. 267/2000 relativamente all’esercizio provvisorio e 
preso atto che il DM 28 ottobre 2015 dispone, inoltre, il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 
marzo 2016 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e 
città metropolitane per l’anno 2016.;

Preso atto dell’ulteriore differimento dal 31 marzo al  30 aprile 2016 del  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali (decreto 
Ministero dell’Interno del 01.03.2016);

Visto l’art. 3 “Motivazione del provvedimento” della Legge 241/90;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs.14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni;
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Visto l’art. 42 “Attribuzione dei Consigli” del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
n. 267 del 18/08/2000

D E L I B E R A

)1 Di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

)2 Di confermare per l'anno 2016, n.3 rate di pagamento, con SCADENZA il giorno 30 dei 
mesi di LUGLIO, SETTEMBRE e NOVEMBRE 2016;

)3 Di stabilire che tali cadenze valgono anche per gli anni successivi fino a revisione;

)3 DI  confermare  che  il  tributo  TARI  anche  per  l’anno 2016 è  versato  al  Comune di 
Assago mediante modello F24;

)4 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del  
D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI ?TARI? ? ANNO 2016.

Il sottoscritto ARGIRO' GIUSEPPE, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  22 del 13/04/2016.

 

Assago, 13/04/2016

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
ARGIRO' GIUSEPPE



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI ?TARI? ? ANNO 2016.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  22 del 13/04/2016.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità 
contabile con attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  13/04/2016 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ


