
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 Data 21/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ? COMPONENTE TARI ? DETERMINAZIONE NUMERO RATE, 
SCADENZE E RISCOSSIONE 2014.

L’anno 2014 ,il giorno 21 del mese di luglio    alle ore 21:10 presso la Sede Comunale sita in Via dei Caduti n. 7, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MUSELLA GRAZIANO SINDACO P

VIERI ROBERTA CONSIGLIERE P

CARANO LARA CONSIGLIERE P

PAGLIUCA FRANCESCO CONSIGLIERE A

BURGAZZI MARIO CONSIGLIERE P

LICATA NICOLO' CONSIGLIERE A

MORANDOTTI MARIO WALTER CONSIGLIERE P

BECAGLI STEFANO CONSIGLIERE P

PALA MAURO CONSIGLIERE P

PICCOLO CONCETTA SIMONA CONSIGLIERE P

DUMINUCO EMILIO CONSIGLIERE P

SANTOBUONO DONATO CONSIGLIERE P

LO PRESTI MAURIZIO CONSIGLIERE P

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  11

Partecipa alla seduta l'assessore comunale esterno Sig.ra Santagostino Donatella

Partecipa alla seduta  Dott.ssa Stefanea L. Martina, in qualità di Segretario Comunale/F.F.

Il Presidente, CARANO LARA riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta



Dopo aver trattato congiuntamente i punti n. 6, 7, 8, 9 e 10 iscritti all’ordine del giorno ed 
aver votato i punti n. 6, 7, 8 e 9, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione il  
punto  n.  10  “Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  –  Componente  TARI  –  Determinazione 
numero rate, scadenze e riscossione 2014”.

Pertanto,

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;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (TARES);

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende 
al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi 
contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, i previgenti 
regolamenti IMU e TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- 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)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014):

 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

o i criteri di determinazione delle tariffe; 

o la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea  potenzialità  di 
produzione di rifiuti; 
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o la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

o la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

o l’individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali 
applicare,  nell’obiettiva  difficoltà  di  delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si 
formano,  percentuali  di  riduzione rispetto  all’intera superficie  su cui  l’attività 
viene svolta; 

 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 urbani, 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.

 688.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.

 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del  
Ministero dell’economia  e delle  finanze,  di  concerto  con il  direttore dell’Agenzia 
delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le 
modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

 690.  La  IUC  è  applicata  e  riscossa  dal  comune,  fatta  eccezione  per  la  tariffa 
corrispettiva di cui al c. 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 691. I comuni possono, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino 
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione 
della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai 
soggetti ai quali, alla data del 31.12.2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti 
o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 
14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 
214.;

 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti  afferenti  a  tali  attività,  nonché  la  rappresentanza  in  giudizio  per  le 
controversie relative al tributo stesso.

RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il  presente atto deliberativo, nelle more 
dell’approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) 
e nelle more dell’approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, da effettuare entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di 
versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione;
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VISTO il D.L. n. 16 del 06.03 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito 
con L. n. 68 del 02.05.2014.

VISTO il decreto 29.04.2014 del Ministero dell'Interno recante "Ulteriore differimento dal  
30.04.2014 al 31.07.2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 
degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, c. 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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

PRESO ATTO degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione della seduta (prot. 
12234/14 del 31/07/2014) di cui si allega  stralcio relativo all’argomento in oggetto; 

Con 11 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 11 Consiglieri presenti e votanti, in 
quanto risultano assenti i Consiglieri Pagliuca e Licata

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 STABILIRE che Il  versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 3 
RATE, con SCADENZA il giorno 30 dei mesi di settembre – ottobre – novembre;

)3 DI STABILIRE che il  tributo TARI per l’anno 2014 è versato al  Comune di  Assago 
mediante modello F24;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

Con 11 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 11 Consiglieri presenti e votanti, in 
quanto risultano assenti i Consiglieri Pagliuca e Licata

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ? COMPONENTE TARI ? 
DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014.

Il sottoscritto VIGENTINI SERGIO, 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°  31 del 15/07/2014.

 

Assago, 15/07/2014

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
VIGENTINI SERGIO



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ? COMPONENTE TARI ? 
DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  31 del 15/07/2014.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 NON DOVUTO.

 

Assago,  15/07/2014 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

SERGIO VIGENTINI



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Presidente/F.F.
CARANO LARA

Firmato digitalmente
Il Segretario Comunale//F.F.
Dott.ssa Stefanea L. Martina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  04/09/2014 per 15 giorni consecutivi (art.  
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data,  04/09/2014 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Sandra Barbiere


