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VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n° 4 del 31/03/2017 
 
 

Copia 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E MODALITA' DI 
RISCOSSIONE TARI 2017           

 
 
L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 nella Sede 
Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito con 
avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 

MERLI FRANCO X       PIGATTO UGO X       

BELLOSSI SIMONA X       IMARISIO ANNA MARIA X       

TURETTA ROBERTO X       PISTOCHINI GIAN LUIGI X       

COMAZZI MAURO X       PORTONI MARINELLA       X 

BARCAROLO ROSANNA X          

GIBBIN ALFREDO X          

PENNA DAVIDE    

   
X    

TOTALE PRESENTI: 9 TOTALE ASSENTI: 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco. 
 
Il Presidente, Sig. MERLI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
deliberazione segnata all’ordine del giorno. 



 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale è composta da tre 
distinte forme di prelievo: 
 

 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. 

 
Visto il Regolamento IUC, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 
18.07.2014 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 
29.07.2015, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 22.04.2016 e ulteriormente 
modificato con precedente deliberazione; 

 
Visto che ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della L. 147/2013 è fatta salva l’applicazione alla 
TARI del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92; 
 
Visto il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che prevede che 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; 
 
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2016, è stato 
approvato il Piano Finanziario per l’anno 2017, redatto dal Consorzio di Bacino Basso 
Novarese;  

 
Visto: 

 l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “le Province ed i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima 
del 1 gennaio dell'anno successivo...”;  

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 



 l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 
il quale stabilisce che: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

 
Visto l’art. 151, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
Visto l’art. 1 comma 454 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che ha differito al 28.02.2017 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, che ha ulteriormente differito il 
termine suddetto al 31.03.2017; 
  
Visto il comma 690 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che la IUC è applicata e riscossa 
dal Comune; 
 
Visto il successivo comma 691 che stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della 
tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di 
gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai 
soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione 
dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio 
regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo; 
 
Visto che nei precedenti anni di applicazione della TARI, il tributo è stata riscosso direttamente 
dal Comune di Marano Ticino e che, pertanto, si ritiene opportuno proseguire con la riscossione 
diretta anche per l’anno 2017; 
 
Visto il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 inerente e scadenze e le modalità di riscossione 
della TARI, il quale specifica che “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 bollettino di conto corrente postale o tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. […] 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. […]”. 
 
Ritenuto quindi di disporre che il pagamento avvenga a mezzo modello F24, con indicazione del 
codice tributo 3944, come stabilito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 
2014 n. 45/E ; 
 
Ritenuto, per l’anno 2017, di stabilire il pagamento della TARI in tre rate così suddivise: 
 

 I rata: 31 maggio 2017 – acconto 30%  

 II rata: 31 luglio 2017 – acconto 30%  

 III rata: 31 ottobre 2017 – saldo 40% 
 
Ritenuto di disporre il pagamento in unica soluzione entro il 31.07.2017 
 



Visto l’art. 3 della legge 241/1190; 
 
Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto; 
 
Con n° 9 voti favorevoli resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto; 
 

 
D E L I B E R A  

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

 
1. Di dare atto che la TARI sarà riscossa direttamente dal Comune di Marano 

Ticino mediante versamento con modello di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo n. 241 del 1997. 
 

2. Di dare atto che il modello di versamento F24 precompilato con i codici di 
versamento e gli importi sarà allegato all’avviso di pagamento che verranno 
recapitati ai contribuenti. 
 

3. Di stabilire che il versamento della TARI è effettuato, per l’anno 2017, in n. 3 
rate così suddivise: 

 

 I rata: 31 maggio 2017 – acconto 30%  

 II rata: 31 luglio 2017 – acconto 30%  

 III rata: 31 ottobre 2017 – saldo 40% 
 

4. Di disporre il pagamento in unica soluzione entro il 31.07.2017 
 

5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutte le 
attività necessarie alla riscossione della TARI nei termini sopra indicati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MERLI FRANCO F.to: Brera dott. Gianfranco 

                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in data 

03/04/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 18/04/2017. 

Marano Ticino, lì 03/04/2017. 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to: AGOSTINI MARIA TERESA 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio. 

Marano Ticino lì, 03/04/2017 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 AGOSTINI MARIA TERESA 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D. LGS. 18/08/2000 n° 267 è divenuta 

esecutiva in data 13-apr-2017. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to: Brera dott. Gianfranco 
 


