
 

DELIBERAZIONE C.C. N. 020 
      DEL   20.05.2015 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
 

N.   020    Reg. Delibere             ORIGINALE – COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale "IUC" - Componente  TARI. Modifica. 

 
 
 L’anno  DUEMILAQUINDICI ,  addì  VENTI  del mese  MAGGIO  alle ore  VENTUNO, 
nella  sala comunale al primo piano,  in Villa Castellani . 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 
convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI  

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            NO       SI giustificato 

8    MASSETTI   Luca            SI  

                                             TOTALI            07                 01 

 
 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 

Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. 

Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
"IUC" - Componente  TARI. Modifica. 
 
Si riportano gli interventi:  

SINDACO: leggo per semplicità, anche se, in realtà, di semplice e chiaro nella formulazione 
dell’articolo, ma non perché sia scritto in modo non chiaro, ma perché la normativa è un 
ginepraio, leggo per chiarezza: si propone per modificare l’articolo 70 riferito del nostro 
regolamento IUC sulla componente TARI, che riguarda la riscossione, comma 1 testo 
vigente:" Il comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni 
inviando ai contribuenti anche per posta semplice gli inviti di pagamento, che specificano per 
ogni utenza le somme dovute per il tributo comunale e provinciale, suddividendo l’ammontare 
complessivo in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, con facoltà di effettuare il 
pagamento in un'unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno.”  
La modifica che viene proposta, quindi stralceremmo quello che ho appena letto che sarebbe 
sostituito da: “Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabiliti il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo consentendo di norma almeno due rate con scadenza 
semestrale, e comunque il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima 
rata, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, fissato da norme statali, la Giunta 
Comunale. con proprio atto, per opportunità e/o per necessità del bilancio potrà stabilire 
versamenti di acconti del tributo stesso, sulla base degli importi versati nell’annualità 
precedente, determinando le relative scadenze”. 
Quale è la ratio di questa modifica, che, letta così mi rendo conto può essere un po’ 
complicata? La ratio è molto semplice in questo momento: stante il regolamento vigente che 
noi abbiamo, dovremmo aver già notificato la prima rata, che era prevista per maggio, cioè il 
regolamento prevede maggio e ottobre. Poi l’anno scorso sapete che, quando abbiamo 
approvato questo regolamento, immediatamente abbiamo stabilito che la prima rata sarebbe 
stata a novembre perché assolutamente non c’era chiarezza su come costruire il piano 
finanziario, quindi è stata portata a novembre e febbraio, con possibilità di pagare tutto nella 
prima rata ecc.. La modifica che viene proposta è finalizzata al fatto di consentire al Consiglio 
Comunale, nell’ambito di applicazione del piano tariffario, quindi in sede di approvazione del 
Bilancio di previsione,  quando si approva tutto il piano tariffario, della IUC, quindi anche della 
TARI, di stabilire lì, quando viene approvato il bilancio, quante… minimo due, ma potrebbero 
essere anche tre, per agevolare i cittadini, quante e quando fissare le rate, con la possibilità 
per la Giunta nel caso in cui si scivoli troppo avanti per l’approvazione del bilancio, e quindi, 
sostanzialmente se si dovessero profilare dei problemi di cassa, con la possibilità per la 
Giunta di stabilire viceversa una prima rata, che però si basa sui dati dell’anno precedente e 
quindi che poi deve essere rettificata. E' chiaro che poi questo secondo aspetto, 
auspicabilmente non dovrebbe essere perseguito, perché vorrebbe dire fare un primo 
acconto e poi tutta una rettifica del piano finanziario, quindi un aggiustamento perché nel 
frattempo le cose cambiano. Sapete che la TARI ha una componente anche legata ad un 
numero di persone che risiedono in un nucleo familiare,  in un abitazione, e quindi ci sono 
delle varianti che, di anno in anno si modificano, vorrebbe dire ai cittadini di fare una modifica, 
o pagare di più o pagare di meno e poi doversi conguagliare dopo. Questa era la proposta, da 
un lato di rendere il Consiglio Comunale nella fase di approvazione del piano tariffario, di 
prevedere lì due o tre rate  con le relative scadenze e nel caso che, il previsionale vada 
troppo in là e si dovessero presentare dei problemi di cassa, la possibilità della Giunta di dire 
usciamo con una prima rata di acconto sulla base dell’anno precedente. Se ci sono richieste 
di chiarimenti, prego. 
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MASSETTI: nonostante tutto è chiarissimo. Premetto che mi asterrò solo per questo aspetto, 
nel senso che condividendo l’idea, se voi andate, decidete per motivi di intoppi vari burocratici 
di andare troppo in là non voglio essere colui che, porta avanti questa cosa di arrivare troppo 
a ridosso di due rate, tre rate, nell’arco di due, tre mesi tutto lì. Voi siete in ritardo, ci rimetto 
pure io. 
SINDACO: solo una precisazione Consigliere Massetti riferito al numero di rate, che non 
devono essere inferiori a due, possono essere anche più di due, e al tempo in cui le rate 
possono essere richieste nel senso che non possono assolutamente essere richieste dal 
comune il pagamento di tutte le due rate, le tre rate in due mesi, ci deve essere un lasso di 
almeno sei mesi. Se non ci sono altre domande poniamo ai voti la modifica. 

Indi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITI gli interventi; 
PREMESSO che: 

 con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – “I.U.C”; 

 durante questo primo anno  si sono riscontrate criticità in particolare nell’applicazione 
dell’art. 70 che determina per la  riscossione del tributo TARI due rate scadenti nei mesi 
di maggio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 
mese di maggio di ciascun anno; 

 in seguito all’entrata in vigore dal 1° gennaio 2015  del D.Lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni con D.Lgs. 126/2014 contenente disposizioni  in materia di 
armonizzazione contabile  nonché l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la 
fatturazione elettronica, split payment e reverse charge, gli uffici hanno dovuto 
aggiornare i propri programmi applicati causando difficoltà applicative; 
 
DATO ATTO che si è ravvisata la necessità di modificare il suddetto articolo al fine di 
semplificare l’attività dell’ente e conciliare l’opportunità di agevolare i contribuenti tramite 
una suddivisione in più di due rate dl versamento annuale; 
 
VISTA la disciplina della TARI prevista nella Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 
2014), nei commi dal 641 al 668, nonché nei commi da 680 a 691e in modo particolare 
l’art. 688 contenente disposizioni in materia di versamento della TARI  e più 
precisamente: 

- “ il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TARI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro 
il 16 giugno di ciascun anno”; 
 
CONSIDERATO che: 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato prorogato 
al 31/07/2015; 

-  
- sino alla data di approvazione del bilancio si intende automaticamente autorizzato 

l’esercizio  provvisorio, con le modalità di gestione di cui al comma 1 dell’art. 163 del 
T.U.E.L., intendendosi  come riferimento gli stanziamenti dell’esercizio 2014; 
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VISTO l’art. 52, commi 1 e 2 del D.lgs. 446/97 i quali stabiliscono 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 l termine di approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTA la proposta di modifica al regolamento; 
 
RITENUTO, pertanto, di modificare il comma 1 dell’art. 70 “Riscossione” del vigente 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – “I.U.C”, contenente 
disposizioni in merito alle modalità di riscossione della TRIBUTO TARI,  nel seguente 
modo: 
Art. 70 “Riscossione”   comma 1  Testo vigente: 
1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in  base alle dichiarazioni, 
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, gli inviti di pagamento che 
specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo comunale e provinciale, 
suddividendo l’ammontare complessivo in due rate scadenti nei mesi di maggio e 
ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio 
di ciascun anno. 
 
Art. 70 “Riscossione” comma 1  Testo modificato: 
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabiliti il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale, e, comunque, il pagamento in un’unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata.  
Nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione, fissato da norme statali la 
Giunta Comunale, con proprio atto, per opportunità e/o necessità di Bilancio, 
potrà stabilire versamenti di acconti del tributo stesso sulla base degli importi 
versati nell’annualità precedente determinando le relative scadenze."; 
 

VISTI: 
- l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti dell’Ente, dr.ssa Laura Antonini, che si allega, 
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 
comma 1 del T.U.E.L.; 
SENTITO il parere favorevole espresso dal segretario comunale nell'ambito delle 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa; 
 
Con voti n. 6 favorevoli  e n. 1 astenuto (Massetti) espressi nei modi di legge, essendo 
n. 7   i consiglieri presenti di cui n. 6 votanti e n. 1 astenuto, 
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D E L I B E R A  
 

1. DI APPROVARE, per quanto espresso in premessa e parti integranti della presente 
deliberazione, la modifica  del comma 1 dell’art. 70 del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 25 del 24.07.2014  come segue: 

 
Art. 70 “Riscossione” comma 1  Testo modificato: 
1. Con deliberazione del C.C. vengono stabiliti il numero e le scadenze di 
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale, e, comunque, il pagamento in un’unica soluzione entro la scadenza 
della prima rata.  
Nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione, fissato da norme statali la 
Giunta Comunale, con proprio atto, per opportunità e/o necessità di Bilancio, 
potrà stabilire versamenti di acconti del tributo stesso sulla base degli importi 
versati nell’annualità precedente determinando le relative scadenze. 
 
2. DI DEMANDARE al  responsabile del servizio finanziario l'invio della presente  
deliberazione regolamentare relativa all’imposta comunale (IUC) al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 
52 comma 2, del Decreto Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
3.DI DARE  atto  che: 

- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del T.U.E.L.; 
- è stato rispettato l’art. 147 bis del T.U.E.L.; 

 
Successivamente 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, essendo n. 7     i consiglieri  

presenti e votanti, 

      DELIBERA 

  DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del TUEL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


