
 

 

Comune di Cambiago 
Provincia di Milano 

 
 
 
 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 19 del 21/05/2014 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI – 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014. 

 

L'anno 2014, addì  ventuno del mese di maggio  alle ore 21:00, nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

BRAMBILLA SILVANO SI  GUARNERI SANTE SI  
BULLA PAOLO SI  MANGIAGALLI GIUSEPPE SI  

MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  TRESOLDI LAURA SI  
PIRA ERMANDO SI  MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  

HARB MARCO OMAR  SI GALLINA RICCARDO SI  
MORINI ROCCO ANTONIO SI  POLLASTRI MAURO SAMUELE SI  

SALA ILARIA SI     
 

Presenti : 12      Assenti: 1 
 
 
Assiste  Il Segretario Comunale  Dott. Angelo Spasari il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Silvano Brambilla dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco – Presidente cede la parola all’Assessore al bilancio Sig. Paolo Bulla il quale illustra 
la proposta di delibera. 
 
Aperta la discussione intervengono nell’ordine: 
 Capogruppo di minoranza (Lega Nord) Sig.ra Tresoldi Laura chiede chiarimenti sulle 
rate perché sono già stati recapitati gli avvisi di pagamento; 
 Assessore al bilancio Sig. Paolo Bulla replica che la già deliberata la Giunta e che sentito 
il revisore ha consigliato un passaggio in Consiglio Comunale; 
 Il Segretario Generale Dr. Spasari ribadisce quanto specificato dall’Assessor Bulla; 
 Consigliere di maggioranza Sig. Guarneri sante il quale precisa che sono scelte politiche 
e che si è preferito di evitare ai cittadini di pagare ad un’unica scadenza; 
 Capogruppo di minoranza (PDL) Sig. Mauro Pollastri propone di non far pagare gli 
interessi di mora a chi paga entro luglio perché non è ancora chiara la composizione della IUC; 
 Sindaco – Presidente replica che si faranno aperture straordinarie degli uffici per 
spiegare ai cittadini cosa fare. Gli uffici stessi in questi giorni hanno molta difficoltà 
nell’applicare la IUC; 
 Capogruppo Consigliare di minoranza (PDL) Sig. Mauro Pollastri propone di far sentire la 
voce del Comune in segno di protesta per i continui cambiamenti; 
 I Consiglieri Comunali di minoranza comunicano di non voler partecipare alla votazione; 
 Il Segretario Generale precisa che essendo presenti in aula, la “ non partecipazione al 
voto” di fatto si configura come un’astensione. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione riportata in calce;  
 

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi 
dell’articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

PRESENTI : 12 
ASTENUTI : 4 ( Tresoldi-Mauri-Gallina-Pollastri) 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 

 
 

di approvare la proposta di deliberazione n. 19 del 15/05/2014 , riportata in calce.  
 
 
Successivamente,  
 
 A richiesta del Presidente, visto che l’entrata in vigore dei provvedimenti comporta 
l’inserimento sul sito del MEF entro il 23.05.2014 affinché siano pubblicati il 31.05.2014 e 
possano entrare in vigore il 01.06.2014, viene messa ai voti la proposta di immediata 
eseguibilità e anche in questo caso il Segretario generale precisa che la “non partecipazione al 
voto” si configura come un’astensione. 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO 



 
 

PRESENTI : 12 

ASTENUTI :  4 

 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI , espressi nei modi e forme di legge, 
 

 

 

D E L I B E R A 

 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Allegata Proposta N° 19 del 15/05/2014  

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI – 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014. 

 

  
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 
1 gennaio 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, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
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’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) 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, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 



2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
688….Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è' 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 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 e della 
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. 

 
RAVVISATA  pertanto l’opportunità di stabilire, con il presenta 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, che saranno recepite all’interno 
del regolamento medesimo ; 
 

VISTO il  Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014  convertito con modificazioni nella l. 2/5/2014 n° 
68; 

VISTA  la nota del dipartimento delle finanze  prot. 5648/2014 , che pone come unico vincolo alla 
potestà dei Comuni l’ obbligo esplicito di riscossione della   TARI   in almeno 2 rate a distanza di 
almeno 6 mesi l’una dall’ altra. 

 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
1)1)1)1) DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 2 RATE, 

con SCADENZA 30   MAGGIO  e 30 NOVEMBRE  così dettagliate: 
 

- 1^ RATA “acconto”, scadenza 30  MAGGIO 
Commisurata al 50% del tributo TARES anno 2013,  oltre al tributo provinciale. 
 
- 2^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 30 NOVEMBRE  
la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di 
TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal 
quale sarà  scomputato il pagamento della rata in  acconto. 

 
 
2)2)2)2) DI STABILIRE che il Comune provvederà al recapito al domicilio dei contribuenti del 

prospetto di calcolo e del modello F24  pre-compilato al fini del versamento dell’ imposta 
 
 
 
3)3)3)3) DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il presenta atto deliberativo in materia di 

scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, 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, sarà recepito 
all’interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione ; 



 



 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
 

Atto Firmato Digitalmente 
   

Il Segretario Comunale    
 

Atto Firmato Digitalmente 
    

 
 
  


