
CITTA' DI MAGENTA 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO   

 

DELIBERA N.   

 

 

OGGETTO: PRECISAZIONI SUI TERMINI DI APPROVAZIONE E VERSAMENTO DELLA 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) NELLE SUE COMPONENTI : IMU 

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - TASI (TASSA PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI) - TARI (TASSA PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL 

SERVIZIO DI RACCOLT 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che, oltre a una 

profonda e sostanziale modifica della normativa IMU, ha istituito dal 1 gennaio 2014 

l’Imposta Unica Comunale “IUC” e le sue componenti così precisate:        

IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (tranne le categorie A1, A8, A9) e relative 

pertinenze;  

TASI, tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore dell’immobile; 

 

Visto il D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68 che ha 

apportato ulteriori modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente in materia 

tributaria;   

 

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);    

 

Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);    

 

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge finanziaria 2018);    

 

Rilevato che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che, anche se adottate successivamente al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

 

 

 

 



 

 

Verificato che il Consiglio Comunale del comune di Magenta nella seduta 26 

febbraio 2018 ha provveduto ad approvare il Bilancio di previsione 2018 nonché le 

aliquote relative all’IMU, alla TASI e alla TARI per l’anno 2018;    

 

Considerato che, con riferimento all’art. 9 comma 3 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 

e al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, si ritiene utile precisare le 

scadenze di pagamento IMU e TASI, per l’anno in corso, come segue: 

 IMU ( imposta municipale propria) e TASI ( tassa sui servizi indivisibili) 

Acconto entro il 16 giugno  

Saldo entro il 16 dicembre 

E’ consentito il pagamento in una unica rata con scadenza 16 giugno. 
 

Richiamato, inoltre, l’art. 27 comma 5 del vigente regolamento TARI avente ad 

oggetto “versamento e riscossione del tributo”;  

 

Dato atto, che si rende necessario, definire, come per gli anni scorsi, in deroga 

all’articolo del regolamento TARI sopraccitato, per evitare sovrapposizione di 

scadenze e al fine di agevolare i contribuenti, le scadenze di pagamento TARI come 

segue:     

TARI (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) 

Prima rata con scadenza 31 luglio e seconda rata con scadenza 15 novembre 

Sarà consentito il pagamento in una unica rata con scadenza 31 luglio. 
 

Visti i pareri espressi di cui all'art. 49 del Decreto Lgs 18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli n._____, contrari n._____, astenuti n.______, resi per alzata di 

mano da n. _____Consiglieri presenti e n. _____ votanti su n. __ assegnati ed in 

carica, accertati e proclamati dal Presidente; 
 

 

 

                                                              

                                                               D E L I B E R A 

 

 

1 – Di prendere atto di quanto sopra esposto, con riferimento all’Imposta Unica 

Comunale “IUC”. 

 

2 – Di precisare le scadenze di pagamento IMU e TASI, per l’anno in corso, come 

segue: 

 IMU (imposta municipale propria) e TASI (tassa sui servizi indivisibili) 

Acconto entro il 16 giugno  

Saldo entro il 16 dicembre 

E’ consentito il pagamento in una unica rata con scadenza 16 giugno. 

 



 

 

3- Di definire, in deroga al regolamento TARI, per evitare sovrapposizione di 

scadenze e al fine di agevolare i contribuenti, di definire, come per gli scorsi anni, le 

scadenze di pagamento TARI come segue:     

TARI (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) 

Prima rata con scadenza 31 luglio e seconda rata con scadenza 15 novembre 

Sarà consentito il pagamento in una unica rata con scadenza 31 luglio. 

 

 

 

Successivamente con separata votazione: 
 

con voti favorevoli n._____, contrari n._____, astenuti n.______, resi per alzata di 

mano da n. _____Consiglieri presenti e n. _____ votanti su n. __ assegnati ed in 

carica, accertati e proclamati dal Presidente; 
 

 

                                                               D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 

267.  
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