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COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 N° 37 del 18/06/2019   
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), COMPONENTE TARI 

ANNO 2019. DIFFERIMENTO SCADENZA RATE 

PAGAMENTO.                         
  
 

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di giugno alle ore 17,45, nella Sede Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza de IL SINDACO Ongaro Guido, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr 

Fabio. 

Intervengono i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

FESTARI Elena SINDACO SI 

VAILATI CANTA Diego ASSESSORE SI 

LOCATELLI Liana ASSESSORE SI 

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0 

 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), componente TARI anno 2019. 
DIFFERIMENTO SCADENZA RATE PAGAMENTO. 

 (Delib. G.C. n°  37  del  18 Giugno 2019) 

 

Illustra il SINDACO.   

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge 
Stabilita 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 genn. 2014, l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), 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 di immobili, escluse le 
abitazioni principali non rientranti nelle categorie A1 – A8 e A9; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 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. 

 

EVIDENZIATO che l’art. 1, commi 37 e 38, della Legge di Bilancio 2018 (Legge di bilancio 2018 
(Legge n° 205 del 27/12/2017, pubblicata in G.U. n° 302 del 29/12/2017), dispone la proroga del 

“Blocco degli aumenti dei tributi locali” anche per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. 

Il blocco non si applica alla TARI.  

VISTA la deliberazione C.C. n° 09 in data 29/04/2014, con la quale è stato approvato il 
“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, che nel testo composto 
di n° 4 Capitoli (Disciplina Generale – Regolamento Componente IMU – Regolamento Componente TASI, 
Regolamento Componente TARI); 

RICHIAMATA la Delibera C.C. n°03 del 26/02/2019, con la quale: 

• è stato approvato il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2019 ed approvate le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione 
rifiuti); 

• le scadenze di versamento per la componente TARI per l’anno 2018 sono così stabilite: 

o PRIMA rata: 16 Luglio: 

o SECONDA rata: 16 Settembre; 

o TERZA rata: 16 Novembre; 

RICHIAMATA la Delibera C.C. n° 20 del 07/07/2017, con la quale il Comune di Madignano aveva 
disposto di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti 
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” cosi come convertito dalla Legge 1° dicembre 
2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale 
del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione 

coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017; 

RICHIAMATA la Delibera C.C. n° 15 del 26/04/2018, con la quale è stata integrata la precedente 
Delibera n° 20 del 07/07/2017, affidando al medesimo soggetto anche l'attività di riscossione 
volontaria/bonaria o pre-coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, approvando allo 
scopo lo schema di Convenzione che ne disciplina le modalità operative ed economiche, nel testo 

composto di n° 25 articoli (oltre ad allegati); 

EVIDENZIATO che, per problemi legati alla redazione e trasmissione telematica dei ruoli, si rende 
necessario posticipare le scadenze delle rate di pagamento, in quanto l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha comunicato che l’impossibilità di procedere alla elaborazione e spedizione degli 
avvisi di pagamento in tempo utile per il pagamento della prima rata, prevista al 16 luglio; 
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RITENUTO utile e necessario, per fare in modo che i contribuenti ricevano i predetti avvisi di 
pagamento con un anticipo di tempo ragionevole rispetto alla scadenza prevista; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 
del 12/07/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario 
Comunale – Responsabile Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Ls 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese per alzata di mano:  
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di dare atto che, a modifica di quanto previsto dalla Delibera C.C. n°03 del 26/02/2019, le 
scadenze di versamento per la componente TARI per l’anno 2019 sono così rideterminate: 

o PRIMA rata: 31 Agosto: 

o SECONDA rata: 31 Ottobre; 

o TERZA rata: 31 Dicembre; 

3)  di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 

SUCCESSIVAMENTE, per garantire il rispetto delle tempistiche previste per il pagamento della 
prima rata, con votazione unanime favorevole resa in forma palese:   D E L I B E R A 

4)  Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - 
comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.     
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to  Festari Elena 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Malvassori Fabio 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

X    che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  20 Giugno 2019 ed 

ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari. 

 Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona. 

 

 

Comune di Madignano, li _ 20 Giugno 2019 __ IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to   Malvassori Fabio  

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ******   ___ 

 

[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Comune di Madignano, li _ ******   __ 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to   Malvassori Fabio 

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.  

   

 

Comune di Madignano, li _20 Giugno 2019 __ IL SEGRETARIO GENERALE  

Malvassori Fabio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 


