
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 
Il Presidente 

 

GUSELLA DOTT. PAOLO 
 

 
 

Il Segretario Generale 
 

PEZZUTI DOTT.SSA NICOLETTA 
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all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno               09-05-2014               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 
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Si certifica che la  presente deliberazione sarà esecutiva in data: 

29-04-2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo  

18/08/2000, n. 267. 

 
 
 

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

MENZAGHI PAOLA 
 

 
 
 

 
 
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al 
Presidente della Repubblica. 
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COMUNE DI MORNAGO 
         PROVINCIA DI VARESE 

 
 
 O R I G I N A L E  
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8  del  29-04-2014 
 

 
 
 

   Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC -DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI 
PAGAMENTO PER L'ANNO 2014 . APPROVAZIONE. 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:00, con continuazione, 
in Mornago, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima 
convocazione, al quale risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 
 

 

GUSELLA DOTT. PAOLO 
 

P 
 

MARRA FRANCO 
 

P 
 

MONTIN ALESSANDRO 
 

P 
 

AVANZI ALBERTO 
 

P 
 

GROPPO FRANCESCO 
 

P 
 

RIVABENE FABIO 
 

P 
 

MINONZI FABIO 
 

A 
 

BIGARELLA MAURIZIO 
 

P 
 

DIOTTO ANGELO 
 

P 
 

TESTA MARCO 
 

P 
 

MIRELLI LUCIANO 
 

P 
 

GIOTTA LUIGI 
 

P 
 

CONTI FABIANO 
 

P 
 

GUSELLA MASSIMILIANO 
 

P 
 

BUSATA LUCIA 
 

P 
 

BATTAGLIA GUIDO MICHELE 
 

P 
 

ZULIANELLO SERGIO 
 

P 
 

 
 

 
 

PRESENTI…:   16  
ASSENTI…..:    1 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, PEZZUTI DOTT.SSA NICOLETTA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, GUSELLA DOTT. PAOLO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato 
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   Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC -DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI 
PAGAMENTO PER L'ANNO 2014 . APPROVAZIONE. 

 

 
Illustra l’argomento il Sindaco; 
 
Cons. Bigarella: il problema sarà la TASI con pagamento in unica soluzione perché andrà ad 
appesantire le famiglie; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco e sopra riportati interventi; 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1 
gennaio 2014; 

Considerato che la IUC si compone della 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) 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 il comma 704 articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 
convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, cessa di avere 
applicazione nel Comune di Mornago il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che 
sostituisce il comma 688 della Legge di Stabilità 2014 "Il Comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il 
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno"; 

Preso atto, inoltre, che lo stesso comma sopraccitato prevede che il versamento della TASI sia 
effettuato in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 
del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (cioè attraverso modello F24), nonché tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. Il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
D.Lgs. n 241 del 1997 (cioè attraverso modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 

Nelle more dell'approvazione del regolamento per l'applicazione della IUC, che sarà adottato 
con separato provvedimento deliberativo ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, occorre 
procedere, con il presente provvedimento, alla definizione delle scadenze di versamento delle 
singole imposte di cui ai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 così come modificati dal D.L 6 marzo 2014 n. 16; 
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Con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche 
di incasso dell'imposta a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende 
necessario definire, per l'anno 2014, specifiche scadenze e modalità di versamento; 

In particolare, riguardo alla TARI, in attesa della definizione del Piano Finanziario 2014 
nonché dell'approvazione delle nuove tariffe ed agevolazioni, si prevede di fissare il pagamento, a 
titolo di acconto, commisurato alle tariffe TARES 2013 approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 7 giugno 2013,  con scadenza 30 giugno e 30 settembre; 

L'acconto TARI sarà calcolato applicando il 66,66% delle tariffe approvate nell'anno 2013 
relativamente alla TARES - con esclusione della maggiorazione statale sui servizi - con scadenza il  
30 giugno ed il 30 settembre; 

Il saldo del pagamento della TARI, a seguito dell'approvazione delle nuove tariffe e delle 
agevolazioni previste per l'anno 2014, terrà conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto e, 
previa conferma della data del saldo nella medesima delibera di approvazione delle tariffe 2014, 
dovrà essere versato con scadenza 10 dicembre; 

Il pagamento sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi di pagamento e potrà essere 
effettuato con le modalità stabilite dalla legge tramite pagamento unificato sul modello F24; 

Riguardo all’IMU la scadenza è fissata, secondo quanto previsto dal D. L. 6 dicembre 2011 n. 
201  convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13-bis in due rate 
aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. Gli enti non commerciali – a norma del comma 721 
della L. 147/2013 - eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna 
al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere 
versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso e l'ultima, a conguaglio 
dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo; 

Riguardo alla TASI,  si stabilisce l’azzeramento dell’aliquota, ai sensi ell’art. 1, comma 676, 
della legge n. 147/2013, con riserva di un eventuale successiva determinazione in merito entro i 
termini di approvazione del bilancio di previsione come fissato dalle norme statali in materia, 
rinviando il pagamento in unica soluzione al 16 dicembre; 

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno, con il quale il termine  è rinviato al 30 aprile 2014 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

Richiamato l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il 
quale stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 
2 del D.Lgs. n° 446/1997;  

Preso atto del  parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – 
Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, e s.m.i.; 

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 4 (Testa, Giotta, Bigarella, Gusella Massimiliano), 
espressi per alzata di mano essendo n. 16 i consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
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1) per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, di definire per l'anno 
2014 le seguenti scadenze nei versamenti dell'Imposta Unica Comunale, nelle more 
dell'approvazione dei relativi regolamenti: 
a) con riferimento alla TARI (Tassa Rifiuti), l'acconto TARI sarà calcolato applicando il 

66,66% delle tariffe approvate nell'anno 2013 relativamente alla TARES - con 
esclusione della maggiorazione statale sui servizi - con scadenza il 30 giugno ed il 30 
settembre. 
Il saldo del pagamento della TARI, a seguito dell'approvazione delle nuove tariffe e 
delle agevolazioni previste per l'anno 2014, terrà conto dei pagamenti effettuati in sede 
di acconto e,  previa conferma della data del saldo nella medesima delibera di 
approvazione delle tariffe 2014,  sarà versato in unica rata con scadenza il 10 dicembre. 
Il pagamento sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi di pagamento e potrà essere 
effettuato con le modalità stabilite dalla legge tramite pagamento unificato sul modello 
F24; 

b) Riguardo all’IMU la scadenza è fissata, secondo quanto previsto dal D. L. 6 dicembre 
2011 n. 201  convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 
13-bis in due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. Gli enti non 
commerciali – a norma del comma 721 della L. 147/2013 - eseguono il versamento in 
tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta 
complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini 
del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso e l'ultima, a conguaglio dell'imposta 
complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo;  

c) Riguardo alla TASI,  si stabilisce l’azzeramento dell’aliquota, ai sensi ell’art. 1, comma 
676, della legge n. 147/2013, con riserva di un eventuale successiva determinazione in 
merito entro i termini di approvazione del bilancio di previsione come fissato dalle 
norme statali in materia, rinviando il pagamento in unica soluzione al 16 dicembre; 

2) di dare atto che con separato provvedimento deliberativo sarà adottato, ai sensi dell'articolo 52 
del D.Lgs. 446/1997, il regolamento relativo all'Imposta Unica Comunale (IUC); 

3) di inviare la presente deliberazione, relativa alle scadenze di versamento, 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; 

 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 4 (Testa, Giotta, Bigarella, Gusella Massimiliano), 
espressi per alzata di mano essendo n. 16 i consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 


