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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atto             n° 5 
Data             29.04.2016 

 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONI IN ORDINE A RATE E SCADENZE IUC            
 
 

             L’anno duemilasedici addi ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Fatto l’appello risultano: 
 

 Presente / assente 
1 DELSANTE GIUSEPPE Presente 
2 CATTANI MATTEO Presente 
3 FACCINI MASSIMO Presente 
4 FADDA MARIO Presente 
5 GRAIANI TIZIANA Presente 
6 MAGRI PAOLO Assente 
7 MORETTI SERGIO Presente 
8 PAPI GIULIANA Presente 
9 MANINI ROSALIA Presente 
10 ROZZI RITA Assente 
11 DE MATTEIS MASSIMO Presente 
 
 
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Dino Adolfo Giuseppe, con funzioni consultive, referenti e 
di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U.  n° 267/2000); 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti; 
 
Il Sindaco Sig. Delsante Giuseppe assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 



 

 

 
OGGETTO : DETERMINAZIONI IN ORDINE A RATE E SCADENZE IUC            
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale IUC (con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore/detentore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore/detentore 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; 
 
DATO ATTO  che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 

− commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
− commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
− commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
− commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 
VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 17/02/2014 con la quale è stato designato 
quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario del Comune di Corniglio, Silvana Zucchelli;  
 
VISTO , in particolare, il comma 688 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 
(comma sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi modificato dall'art. 4, comma 12-
quater, legge n. 89 del 2014, poi dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015): 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano 
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 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. 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, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei 
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' 
consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno; 

 
VISTO il comma 3 – art. 9 – del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 con il quale viene stabilito che per 
IMU e TASI “i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l’anno 
in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta 
in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente 
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”; 
 
RAVVISATA  pertanto la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC 
(Imposta Unica Comunale), per la componente TARI (Tributo servizio rifiuti): 

TARI: n. 2 rate con scadenza: 
− 18 luglio 2016; 
− 17 ottobre 2016. 

Restano invece fissate da norme di legge numero rate e scadenze di pagamento IMU e TASI: 
n. 2 rate con scadenza: 
− 16 giugno; 
− 16 dicembre; 

 
VISTO  l’art. 42 – secondo comma – lett. a) D.Lgs. 267/00, avendo la presente natura 
regolamentare; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, 
rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma del T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);  
 
CIÒ PREMESSO; 
 
CON n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 presenti e votanti (8 consiglieri ed il 
Sindaco) 
 

DELIBERA 
 
DI STABILIRE  le seguenti scadenze di versamento valide sia per la componente TARI (Tributo 
servizio rifiuti) per l’anno 2016: 

TARI: n. 2 rate con scadenza: 
− 18 luglio 2016; 
− 17 ottobre 2016. 

Restano invece fissate da norme di legge numero rate e scadenze di pagamento IMU e TASI: 
n. 2 rate con scadenza: 
− 16 giugno; 
− 16 dicembre; 

 
INOLTRE  con n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 presenti e votanti (8 
consiglieri ed il Sindaco) 
 



 

 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 
         IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
     (Delsante Giuseppe)                                                               (Dott. Dino Adolfo Giuseppe) 
 


