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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 37  del  17-07-2014 
 
Oggetto: 
TARIFFA SUI RIFIUTI (TA.RI) - DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO E NUMERO DI RATE PER L'ANNO 2014 

TRIBUTI 
 

ORIGINALE 

Adunanza di Prima convocazione - Seduta  Pubblica Ordinaria 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 16:00 in Villa Gardenghi, nella 
sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato, nei termini di legge  ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
Il Signor  DANILO VILLA in qualità di SINDACO assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di 
effettuare l’appello, dal quale risulta: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENZA ASSENZA 

1 Villa Danilo Sindaco Presente  

2 Lecchi Donatella Consigliere Presente  

3 Colombo Massimo Vice Sindaco Presente  

4 Fava Francesco Consigliere Presente  

5 Confalone Sergio Assessore Presente  

6 Centurelli Silvana Carmen Assessore Presente  

7 Mazza Italo Assessore Presente  

8 Barzaghi Roberto Salvatore Consigliere Presente  

9 Barzaghi Giovanna Assessore Presente  

10 Colombo Diego Carlo Consigliere Presente  

11 Oggioni Davide Consigliere Presente  

12 Ceresoli Flavio Consigliere Capogruppo Presente  

13 Sironi Carlo Consigliere Capogruppo  Assente 

14 Torri Diego Consigliere Presente  

15 Villa Elisabetta Consigliere Presente  

16 Carzaniga Silvia Consigliere   Presente  

17 Bassani Antonio Consigliere Presente  
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
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Codice Classifica 01.04.02 

 
 
IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto 8 dell’O.d.g.: “TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) – 
DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO E NUMERO DI RATE PER L’ANNO 2014” e cede la parola all’Assessore 
programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie Confalone Sergio per relazionare in merito. 
 
RELAZIONA, QUINDI, L’ASSESSORE CONFALONE S. così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di 
seguito si riporta: 
 
“Con la delibera n. 9 del 05 Marzo 2014 Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario ed ha 
determinato le tariffe per l’applicazione della componente TA.RI. – Tassa sui Rifiuti.  
L’art. 30 – TA.RI. - del Regolamento IUC prevede che sia il Comune a stabilire il numero e le scadenze di 
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
In considerazione del fatto che in data 16 giugno era già previsto il versamento della prima rata dell’I.M.U. e 
della nuova tassa TA.SI., che ha creato difficoltà dal punto di vista applicativo ed organizzativo ai 
contribuenti, rendendo particolarmente oneroso l’assolvimento degli obblighi tributari, l’Amministrazione 
comunale ha optato per il differimento  del pagamento della TA.RI. anno 2014. 
Si sottopone alla Vostra approvazione la delibera con la quale si prevedono n. 2 rate semestrali, una in 
acconto ed una a saldo, con le seguenti scadenze:  
1^ rata: 16 SETTEMBRE 2014 
2^ rata: 16 MARZO 2015 
pari al 50 % ciascuna dell’importo calcolato sulla base dei criteri applicati per la riscossione della tariffa dei 
rifiuti in base all’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013.” 
 
 
Dopodichè 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie 
Confalone S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli 
atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata; 

 
PREMESSO che la legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito, fra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti IMU – TARI e TASI;  
 
CONSIDERATO che la tariffa sui rifiuti (TARI), quale componente dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C., è 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore, secondo quanto prescritto dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014);  

 
RILEVATO che tale disposizione legislativa ha abrogato, con il successivo comma 704, il previgente sistema di 

tassazione sui rifiuti (TARES) previsto dall'articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. - che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti – IMU – TARI – TASI; 

  
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le tariffe per l’applicazione 
della componente TARI (Tariffa sui rifiuti) per l’anno 2014; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali per l’anno 2014”; 

 
CONSIDERATO che la suddetta Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, stabilisce che sia il Comune a fissare la 

scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI (Tassa sui Servizi 
Indivisibili);  

 
VISTA la nota del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento delle finanze – n° 5648 del 24 marzo 2014 

avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI). Acconto. Quesito" che afferma: "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"; 

 
RICHIAMATO l’art. 30 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – 

avente ad oggetto “TARI – Modalità di versamento” che al comma 3 recepisce tali prescrizioni; 
 
RITENUTO di dare attuazione alle norme regolamentari soprariportate, anche in relazione alla necessità di 

assicurare al Comune la disponibilità finanziaria delle somme necessarie al pagamento degli oneri 
derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, stabilendo che per l’anno in corso 
il tributo dovrà essere versato in due rate, una in acconto ed una a saldo, con le seguenti scadenze:  

 
- 1^ rata: 16 SETTEMBRE 2014 
 
- 2^ rata: 16 MARZO 2015 
 

pari al 50 % ciascuna dell’importo calcolato sulla base dei criteri applicati per la riscossione della 
tariffa dei rifiuti in base alla legge 147/2013 all’art. 1, comma 688; 

 
DATO ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda, per il servizio di riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale 

– TIA – di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e DPR n. 158/1999, ora Tariffa sui Rifiuti – TARI - si avvale della 
collaborazione della società CEM AMBIENTE SPA come da Convenzione approvata con delibera GC n. 22 
del 25.02.2011, per il periodo 2011/2017; 

 
STABILITO che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 precompilato a cura di CEM AMBIENTE 

SPA che provvederà all’invio al domicilio dei contribuenti entro le scadenze previste; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari Ragioneria e economato 

Rag. Ermanno Zendra in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’art 49, 1° 
comma del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 16 

Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A  
 
1. DI STABILIRE, per le motivazioni in premessa indicate, che il tributo TARI sarà versato al Comune in due 

rate con scadenza la prima il 16 SETTEMBRE 2014 e la seconda il 16 MARZO 2015, pari al 50% 
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ciascuna dell’importo calcolato sulla base dei criteri applicati per la riscossione della tariffa sui rifiuti 
come previsto dalla legge 147/2013 all’art. 1, comma 688;  

 
2. DI RILEVARE che le scadenze individuate nel presente provvedimento sono definite in conformità ed in 

attuazione ai criteri stabiliti nel Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale – IUC che all’art. 30 – TA.RI. - recepisce quanto previsto dall’art. 1, comma 688 dalla legge 
147/2013;  

 
3. DI STABILIRE che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 precompilato a cura di CEM 

AMBIENTE SPA che provvederà all’invio al domicilio dei contribuenti entro le scadenze previste; 
 
4. DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile l’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione del presente 

provvedimento. 
 
 
 
 
 
 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 16 

Consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFA SUI RIFIUTI (TA.RI) - DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO E 
NUMERO DI RATE PER L'ANNO 2014. 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
Trezzo sull’Adda,  10-07-2014 IL RESPONSABILE 
  ERMANNO ZENDRA 
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TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFA SUI RIFIUTI (TA.RI) - DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO E 
NUMERO DI RATE PER L'ANNO 2014. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
 
Trezzo sull’Adda, lì 10-07-2014  

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  ERMANNO ZENDRA 
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Delibera C.C. n. 37  del  17-07-2014 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 DANILO VILLA Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 
 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione: 
 
→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1 
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio; 

 
→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari. 
   

 
25-07-2014      

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 
 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
17-07-2014  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 


