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DELIBERAZIONE N. 7 del 14/04/2014 
 

Seduta Pubblica 

 

Oggetto: IUC: DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZA DELLE STESSE PER 

L'ANNO 2014. 
 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  quattordici del mese di  Aprile alle ore  21:00 in Robbio nella Sala 

Consigliare, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini  di legge, si è riunito il 

Consiglio  Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di prima  convocazione. 

Fatto l'appello risultano presenti 15 ed assenti 2 consiglieri come dal seguente elenco: 

 
 

All'appello risultano: 

 

GASPERINI MARCELO Presidente Presente 

CASE' GIANMARIO Consigliere Presente 

FRANCESE ROBERTO Consigliere Presente 

ARCELLONI MARIO Consigliere Assente 

FERRARA MARCO Consigliere Presente 

ROSSI ENRICO Consigliere Presente 

CICOGNA SILVANO Consigliere Assente 

ROSSINI GREGORIO Consigliere Presente 

CESA STEFANIA Consigliere Presente 

GIARDA PAOLO Consigliere Presente 

GREPPI GIUSEPPE Consigliere Presente 

BARBON FLAVIO Consigliere Presente 

FIACCOLA CORRADO Consigliere Presente 

CASE' GIULIO Consigliere Presente 

DAVID ORIETO Consigliere Presente 

ACCARDO SIMONE Consigliere Presente 

PESCAROLO ALESSANDRA Consigliere Presente 

 

Assume la presidenza il sig. GASPERINI MARCELO, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. 

NATALE ANGELA GIOVANNA. 

Il presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.  
 



 

Oggetto: IUC: Determinazione numero rate e scadenza delle stesse per l'anno 2014. 

 

IL SINDACO 

 

Dà lettura dell'oggetto posto ed illustra quanto segue: 

 

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell'approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone 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. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'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), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 

147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto impositivo 

della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l'abitazione  

principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in 

ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l'applicazione dell'IMU; 

RITENUTO opportuno, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, dei suoi allegati, del 

regolamento della IUC e dei relativi piani finanziari, determinare il numero delle rate e le scadenze delle 

stesse per l'anno 2014;  

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la 

legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 

16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di 

rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di 

specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle 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, se possibile; 

 

RITENUTO di stabilire per il solo anno 2014 le seguenti scadenze dell'Imposta Unica Comunale: 

- IMU 1° rata scadenza 16.06.2014 - 2° rata a saldo 16.12.2014; 

- TARI riscossione in n. 3 rate in scadenza nei mesi di: maggio- settembre e dicembre; 

- TASI riscossione in n. 2 rate in scadenza nei mesi di settembre e dicembre. 

 

CONSIDERATO di rimandare all'emanazione degli specifici regolamenti le modalità  inerenti alla 

riscossione della IUC.  

Interventi: 

Consigliere Fiaccola: precisa che l'insieme di queste tasse sarà un ulteriore aggravio per le famiglie. Tre 



tasse separate che poi tutte insieme, si chiede, quanto si spenderà in più. Sicuramente in più dell'anno 

precedente. Non è d'accordo nemmeno per le rate perchè le famiglie sono defraudate dei propri beni primari. 

 

Consigliere David: L'Anci non ha fatto nulla per i Comuni e noi che rappresentiamo i nostri cittadini 

dobbiamo solo fare gli esattori senza comunque la certezza che i cittadini riescano ad onorare ai pagamenti e 

quindi non avere gli incassi previsti. 

 

Consigliere Accardo: Evidenzia che comunque per fare cose innovative bisogna fare proposte. 

 

Il Sindaco, ultimati gli interventi, precisa che in questa sede non si affrontano i regolamenti della IUC, nè i 

Piani Finanziari e le tariffe IUC, che saranno viste ed esaminate dalla nuova Amministrazione. Si vuole solo 

dare certezza alle fasi e alla tempistica della riscossione della IUC e stabilire ai fini TARI, da richiedere ai 

contribuenti nel mese di maggio che sarà pari al 30% del dovuto per l'anno precedente. 

Si procede poi alla votazione del punto oggetto in discussione; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza 

amministrativa ai sensi dell'art. 47bis del D.Lgs. 267/2000 così aggiunto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 

convertito in L. n. 213 del 07.12.2012; 

 

Con voti espressi nei modi e termini di legge, da cui risulta: 

Presenti: n. 15 

Favorevoli: n. 11 

Contrari: n. 4 (Fiaccola - Casè Giulio - Pescarolo - David)  

 

D E L I B E R A 

 

1. DI FAR PROPRIE le premesse tutte che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI STABILIRE per il solo anno 2014 le seguenti scadenze dell'Imposta Unica Comunale: 

- IMU 1° rata scadenza 16.06.2014 - 2° rata a saldo 16.12.2014; 

- TARI riscossione in n. 3 rate: acconto 30% del dovuto per l'anno precedente nel mese di maggio- mese 

di settembre e dicembre.  

La seconda e la terza rata saranno  calcolate in base al Piano Finanziario e alle tariffe deliberate 

computando la prima rata chiesta in acconto a maggio; 

- TASI riscossione in n. 2 rate in scadenza nei mesi di settembre e dicembre. 

 

2. DI RIMANDARE all'emanazione degli specifici regolamenti le modalità  inerenti alla riscossione della 

IUC; 

3. DI DEMANDARE agli Uffici interessati gli adempimenti conseguenti al presente atto. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti espressi nei modi e termini di legge, da cui risulta: 

Presenti: n. 15 

Favorevoli: n. 11 

Contrari: n. 4 (Fiaccola - Casè Giulio - Pescarolo - David)  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 



Allegato alla deliberazione di CC n. 7/2014 
 

 

COMUNE DI ROBBIO 
 Provincia di Pavia 

 

***** 

 

 

 

 
VISTO :  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT. ANGELA GIOVANNA NATALE 

 

 

 

 

 
VISTO :  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

RAG. ANNALISA MARINONI 

 

 

 

 

 

VISTO DI CONFORMITA':  IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. ANGELA GIOVANNA NATALE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  

  

Il Presidente  

GASPERINI MARCELO  

  

 Il Segretario Comunale 

 dott. NATALE ANGELA GIOVANNA 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio del 

 

 Comune, ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal 08.05.2014 al 23.05.2014                              

 

Robbio, lì 08.05.2014 

 

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ANGELA MARIA NATALE 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta  

 

esecutiva il giorno 19.05.2014 

 

 

 
 Il Segretario Comunale 

 

 

 


