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COPIA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Numero  7   Del  31-03-17 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 17:48 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Seconda convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

TOMEI ANGELO P DEL FERRARO 
TOMMASO 

A 

LUCARELLI MARIO P BATTISTI GINO P 
CORIDDI ANGELO P TORA MICHELE P 
DEL FERRARO DANIELE P LUCARELLI SARAH P 
TOMEI UMBERTO A ALESSANDRONI 

AURELIO 
A 

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   3.  
 
 
Assume la presidenza il Signor TOMEI ANGELO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR.SSA PIEDIMONTE MADDALENA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 

degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: Approvazione scadenze rate IUC - Anno 2017 
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PARERE:  in ordine  alla Regolarita' tecnica 
 
Data:                                                            Il Responsabile del servizio 
                                                                        F.to Cesarelli Carla 
 
 
   La delibera nr. 7  e’  da intendersi  il   punto 5 del brogliaccio 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(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. 

 
VISTOIl comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) . 
 
VISTO il comma 2, dell’art. 10.”C” (TASI) del Regolamento IUC approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 2014 e successive modifiche in data 
odierna, che prevede per l’anno 2017 il versamento del tributo comunale in n. 2 
rate con scadenza nei giorni 16 dei mesi   di  Giugno   e Dicembre,   che è 
consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il  giorno 16 del mese di 
giugno, ai sensi art. 1 c. 688 L. 147/2013 come sostituito dalla L. 68/2014 e s.m.i.; 
 
VISTO il comma 2, dell’art. 13.”B” (IMU) del Regolamento IUC approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 2014 e successive modifiche in data 
odierna, che prevede per l’anno 2017 il versamento del tributo comunale in n. 2 
rate con scadenza nei giorni 16 dei mesi   di  Giugno   e Dicembre,   che è 
consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il  giorno 16 del mese di 
giugno, ai sensi art. 1 c. 688 L. 147/2013 come sostituito dalla L. 68/2014 e s.m.i.;   
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 31-03-2017 COMUNE DI ROCCA MASSIMA 
 

Pag. 3 

VISTO il comma 1, dell’art. 21.”D” (TARI) del Regolamento IUC approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 2014   e successive modifiche  in 
data odierna, che prevede per l’anno 2017 il versamento del tributo comunale in n. 
3 rate con scadenza nei giorni 16  dei mesi di  Luglio,  Settembre e Novembre  e 
che è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della 1^ rata 
( 16 Luglio 2017),  tramite i modelli di pagamento preventivamente compilati dal 
Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di 
giunta e/o determinazione del responsabile di servizio salvo successive modifiche 
legislative; 
 
 
CONSIDERATO quindi che   per la predisposizione della stampa e spedizione degli 
avvisi di pagamento da recapitare ai contribuenti, l’Ufficio Tributi si adopererà in 
tempo utile per assicurare il recapito degli avvisi stessi prima della scadenza della rate 
previste per il pagamento; 
 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’area 
Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
Con la seguente votazione: 
 
FAVOREVOLI N. 5 
ASTENUTI       N. 2 (TORA, LUCARELLI SARAH) 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di fissare le scadenze delle rate IUC come segue:  
       
 TARI:  

           1^ Rata 16 Luglio 2017 
           2^ Rata 16 Settembre 2017 
 3^ Rata 16 Novembre 2017 
 

TASI:  
1^ Rata  16 Giugno 2017 
2^ Rata  16 Dicembre 2017 
 
IMU:  
1^ Rata  16 Giugno 2017 
2^ Rata  16 Dicembre 2017 
 

 
3. Di provvedere la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del 

Comune, in modo da garantire la massima diffusione; 
 

4. Di dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134,comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
F.to TOMEI ANGELO 

 
 
 
Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR.SSA PIEDIMONTE MADDALENA 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 31-03-2017 COMUNE DI ROCCA MASSIMA 
 

Pag. 6 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 24-04-17 al giorno 09-05-
2017 

 
Rocca Massima, li 10-05-17  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR.SSA PIEDIMONTE MADDALENA 
_________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il 31-03-17 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - TUEL 267/2000 D.Lgs. N. 267/2000 

 
Rocca Massima, li 31-03-17  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR.SSA PIEDIMONTE MADDALENA 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’Art. 14 della Legge 04/01/1968, io sottoscritto DR.SSA 

PIEDIMONTE MADDALENA 
 

CERTIFICO 
 
Che la presente copia, da me collezionata formata da n.   fogli, è conforme alla 
deliberazione originale emessa da questo ufficio. 
 
Rocca Massima, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA PIEDIMONTE MADDALENA 

 


