
 

COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 
Provincia di Como 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  9   Del  30-03-15 
 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

 COMUNALE (I.U.C.). MODIFICA ARTICOLO 41. 

  

  

 

 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta  del mese di  marzo  alle ore 21:00, presso 

questa Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di 

legge, in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta . 

 

Risultano:  
 

FALSONE MAURIZIO P VENEGONI GIOVANNI A 

MASCETTI PIERLUIGI P ZOCCOLA RAFFAELLA A 

ANSIDERI FABIO P BUTTI MASSIMO OMAR P 

POZZOLI PAOLO PIETRO P SCALISI GIUSEPPE P 

TETTAMANTI CLAUDIO A BUTTI SABRINA P 

BURGASSI DANIELE P SIGNORELLI ANDREA A 

COVIELLO PASQUALE A   

   

ne risultano, pertanto, presenti n.   8 e assenti n.   5.  
 

Assume la presidenza il Sig. FALSONE MAURIZIO in qualità di SINDACO, con 

l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Signor FERRANTE DOTT. EMILIO, il 

quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto. 



OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

 COMUNALE (I.U.C.). MODIFICA ARTICOLO 41. 

  

  

 

 

 

 Il PRESIDENTE procede alla designazione, a norma dell’art. 40 del Regolamento 

del Consiglio Comunale, degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri BURGASSI 

Daniele e POZZOLI Paolo per la maggioranza e BUTTI Massimo per la minoranza. 

 

 L’Assessore al Bilancio, dott. Fabio ANSIDERI, illustra l’argomento. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio dott. Fabio ANSIDERI; 

 

 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 19 

maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, successivamente modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 27 novembre 2014, esecutiva ai sensi 

di legge; 

 

ATTESO che al Titolo 3 – Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - l’articolo 41 – 

“Riscossione” – comma 2 - del Regolamento sopra richiamato, prevede che il pagamento 

degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate aventi cadenza nei mesi di giugno e 

dicembre, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno; 

 

CONSIDERATA l’opportunità, al fine di agevolare e non aggravare il 

contribuente nei vari adempimenti tributari, di non sovrapporre il pagamento della tassa 

sui rifiuti (TARI) a quello dell’Imposta Municipale Propria “IMU” ed a quello della 

TASI (Tributo Servizi Indivisibili), ed al fine di garantire il flusso finanziario nell’anno di 

riferimento, di modificare la scadenza delle due rate rispettivamente nei mesi di maggio e 

novembre; 

 

 RITENUTO pertanto di modificare il comma 2 dell’articolo 41 – “Riscossione” - 

riguardante la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) del “Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, nel seguente modo:  

 

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il pagamento degli importi 

dovuti deve essere effettuato in due rate aventi cadenza nei mesi di maggio e 

novembre, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 maggio di 

ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono 

essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo 

dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre 

decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal 

comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di 

impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO il parere redatto dal Revisore del Conto in data 24 marzo 2015, prot. 

comunale n. 2623 del 25 marzo 2015, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, che 

esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della modifica al Regolamento in 

esame;  

 

 VISTA la proposta di deliberazione agli atti; 

 

 VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile 

del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 - 

comma 1 - del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come 

sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 

 

 CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0 e contrari n. 0 espressi dai n. 8 Consiglieri 

presenti e votanti nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di modificare, per i motivi meglio esposti in premessa, il comma 2 - dell’articolo 41 – 

“Riscossione” - riguardante la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) del 

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19 maggio 2014, e 

successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 

27 novembre 2014, nel seguente modo: 

 

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il pagamento degli importi 

dovuti deve essere effettuato in due rate aventi cadenza nei mesi di maggio e 

novembre, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 maggio 

di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso 

possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del 

tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a 

seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in 

base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per 

ogni codice tributo. 

 

2. di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 

30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e comunque entro il termine 

previsto dalla norma di legge; 

 

3. di demandare al Responsabile dell’Area/Servizio Finanziario, dr.ssa Barbara 

GALLITOGNOTTA, di provvedere agli adempimenti conseguenti e relativi; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0 e contrari 

n. 0 espressi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 



immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Testo Unico Enti 

Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO GENERALE 

      FALSONE MAURIZIO          FERRANTE DOTT. EMILIO 

 

__________________________         __________________________ 

 

 

============================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio Web di questo Comune dal giorno 15 aprile 2015 al giorno 30 aprile 2015. 

 

Lì, 15 aprile 2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

FERRANTE DOTT. EMILIO 

 

__________________________ 

 

 

============================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________ decorso il 

termine di cui all’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì ____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

FERRANTE DOTT. EMILIO 

 

___________________________ 
 


