
Comune di Olgiate Olona
Provincia di Varese

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14  del  12-04-16

COPIA
______________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO TARI-TASSA RIFIUTI-ANNO 2016

L'anno  duemilasedici addì  dodici del mese di aprile alle ore 21:00 nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Prima
Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

MONTANO GIOVANNI P VOLPI GIORGIO P
COZZI ANGELICA P ACANFORA ALDA P
CONTE SOFIA VERONICA MARTA P ROVEDA GIANFRANCO P
MUSAZZI VALTER P RICHIUSA LEONARDO P
CHIERICHETTI GABRIELE MARIO P MACCABEI PAOLO P
GRAZIANI PAOLO P TOGNOLI LUISELLA P
CARNELOSSO MAURO P BARBAGLIA LUCIANO P
COLOMBO STEFANO P PASQUAL LORIS P
ALBE' ALBERTO P

N.ro Presenti:    17
N.ro Assenti:      0

Partecipa il Segretario Generale Dr. CORONA ANTONINO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. MONTANO GIOVANNI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
E’ presente l’assessore Bassi Ugo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione: omissis..

Richiamata le deliberazione consiliare n. 16/31.07.2014 e 28/29.07.2015 con
le quali si provvedeva all’approvazione e successivamente alla modifica del
regolamento TA.RI. – TASSA RIFIUTI, istituita ai sensi dell’art. 1 commi
639 e seguenti della Legge 27.12.2013/ 147 e successive integrazioni e
modificazioni;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 01.03.2016 che differisce
ulteriormente, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, il termine di approvazione
da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci
di previsione per l’esercizio finanziario 2016.

Ritenuto dover provvedere alla modifica dei seguenti articoli del suddetto
regolamento:

ART. 8 (fino al 2015): RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN
MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite
soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto
ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla
quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra
il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel
corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati
agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione
così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota
variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze
non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno
successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati
al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva
di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale
dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di
trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti
riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata
documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al
riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune,
comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di
denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione
equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto
dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da
comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la
quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado
di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non
viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità
totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la
superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di
produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa
(coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel
provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a
consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o
rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

viene così sostituito:

I1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri
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di aver avviato al recupero nel periodo di riferimento, mediante specifica
documentazione.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett.
t), del D.Lgs 3.04.2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 8% della tariffa
parte variabile, è determinata sulla base della quantità documentata di
rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi terziari - avviati al
recupero, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta,
calcolata in base ai coefficienti di produzione Kd di cui all’Allegato 1,
del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, per la specifica categoria, in base alla
seguente formula:

Coefficiente di recupero = Qr / Qp

Qr = quantità dichiarata dal contribuente di rifiuti avviati al recupero
nel periodo di riferimento

Qp = quantità di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x Kd)

Coefficiente di recupero % di riduzione dalla tariffa
parte variabile

Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,5
4%

Maggiore e uguale di 0,5 e Minore di 0,9 6%

Maggiore e uguale di 0,9 8%

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze
non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28
febbraio dell’anno successivo una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti
nell'unità locale ed avviati al recupero nel corso dell’anno solare
precedente nonché attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata, che
ha effettuato l’attività di riciclo.

5. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia
di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006,
relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario,
o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati
avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti, copia del modello
unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione
equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto
dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da
comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la
quota di riduzione indebitamente applicata.

6. La riduzione, calcolata secondo le modalità di cui presente articolo,
verrà applicata nell'anno di presentazione della dichiarazione prevista al
comma 4. L’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, comporta la
non applicazione della riduzione. Le agevolazioni indicate nei precedenti
commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo
dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel
caso di incapienza.
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l’ ART. 20: ESENZIONI (fino al 2015)

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello
Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi
da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune,
adibiti esclusivamente a compiti istituzionali, nonché quelle occupati o
detenuti da Cooperative che si occupano dell’inserimento nel mondo del
lavoro di persone altrimenti emarginate e di sostegno e socializzazione per
diversamente abili e/o comunque in situazione di disagio personale.

2. Le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e
decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non
siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui
caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è
tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla
variazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione.

Le esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni
per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

viene così sostituito:

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello
Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi
da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune,
adibiti esclusivamente a compiti istituzionali, nonché quelle occupati o
detenuti da Cooperative che si occupano dell’inserimento nel mondo del
lavoro di persone altrimenti emarginate e di sostegno e socializzazione per
diversamente abili e/o comunque in situazione di disagio personale.

c) su richiesta degli interessati, sono esenti dalla tassa i locali ad uso
abitativo e relative pertinenze, purchè non locate, di persone ricoverate
presso Istituti di Ricovero. L’esenzione si applica anche nel caso in cui
le persone ricoverate risultino locatarie dell’immobile. L’esenzione si
applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione
se debitamente dichiarate e documentate nella nei termini di presentazione
della dichiarazione iniziale o di variazione, o in mancanza, dalla data di
presentazione della relativa richiesta.

2. Le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e
decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non
siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui
caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è
tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla
variazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione.

Le esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni
per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

VISTO il parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile dei
Servizi Finanziari;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in
ottemperanza all’art. 239 comma 1 lettera b, numero 7 del D.Lgs. 267/2000;
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Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 9, contrari 6 (Barbaglia, Pasqual, Tognoli, Acanfora,
Roveda e Volpi), 2 astenuti (Maccabei e Richiusa)

Delibera

Di approvare le modifiche degli articoli 8 e 20 del regolamento TA RI –
Tassa Rifiuti - come descritti nella premessa del presente atto.
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C.C. 14 del 12-04-16
Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to Dr. MONTANO GIOVANNI F.to Dr. CORONA ANTONINO

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Coordinatore, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal 21-04-2016 (art.124 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267).

Olgiate Olona, lì 21-04-2016 Il Coordinatore Servizio Affari Generali
F.to Dott.ssa DELL'ACQUA ADELE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Coordinatore, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-05-16 per
il motivo di cui al punto 2

1- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs.
n. 267/2000);

2- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. n.
267/2000);

Olgiate Olona, lì 02-05-16 Il Coordinatore Servizio Affari Generali
  Dott.ssa DELL'ACQUA ADELE

_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Olgiate Olona, lì 21-04-2016 Il Coordinatore Servizio Affari Generali
Dott.ssa DELL'ACQUA ADELE
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