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COMUNE DI OLGIATE MOLGORA 
Provincia di Lecco 

CAP. 23887 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 15 del 27/04/2016 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) -  DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016 

 

L'anno 2016, addì  ventisette del mese di aprile  alle ore 21:00, nella sede comunale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Intervengono i signori: 

 

N° Cognome e Nome Qualifica Presenza 
1 ZUCCHI DORINA Presidente del Consiglio SI 

2 ROMAGNANO ROBERTO Consigliere SI 

3 LAVELLI ISABELLA Consigliere NO 

4 BRAMBILLA GIUSEPPE Consigliere SI 

5 CANZI MARCO Consigliere SI 

6 MAGGI RUGGERO Consigliere SI 

7 SALA AMBROGIO Consigliere NO 

8 CAGLIANI AGOSTINO Consigliere SI 

9 PANZERI BARBARA Consigliere SI 

10 ANDOLINA EMANUELA Consigliere NO 

11 COGLIATI MATTEO Consigliere NO 

12 CRIPPA ANGELO Consigliere SI 

13 PEZZUTO ROBERTO Consigliere NO 

 

Presenti: 8       Assenti: 5 

 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Marilina Speziale. 

 Il Presidente del Consiglio,  Zucchi Dorina, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto. 

Si omette il verbale della presentazione e della discussione, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento del Consiglio 

comunale il quale dispone che" Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle 

discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 

241/1990, in apposito contenitore digitale che è messo a disposizione dei Consiglieri richiedenti"  



Verbale di Consiglio N° 15 del  27/04/2016 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) -  DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto del Decreto del Ministero dell’Interno del 08.04.2016 e successivo Decreto della Prefettura di 

Lecco n. 5988 del 12.04.2016 di indizione dei comizi elettorali per le prossime elezioni amministrative 

comunali fissate in data 05.06.2016;  

Visto l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. N. 267/2000 in forza del quale i consigli durano in carica sino all'elezione 

dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli 

atti urgenti ed improrogabili. 

Rilevato che le deliberazioni di approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e degli 

atti connessi, soggetti a termine di approvazione stabilito dalla legge che prevede l'attivazione di procedure 

sostitutive in caso di inadempimento, rientrano per loro natura nella fattispecie delineata dalla norma in 

quanto atti necessari per la piena gestione del Bilancio e la tempestiva rendicontazione dell'azione 

amministrativa; 

 

Premesso che:  

 

- l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a 

decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una componente 

patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e la 

Tassa sui rifiuti – TARI; 

- la TARI è il tributo relativo alla gestione dei rifiuti destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti, e disciplinato all’interno del Regolamento IUC adottato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 26 del 30 luglio 2014; 

- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Olgiate Molgora, come già nel 2015, ha la possibilità di 

utilizzare i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 

158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall’art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 

2013 n. 147;  

- che ai sensi del successivo comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro 

il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il 

Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 

particolare i costi del servizio;  

- l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 

eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in 

conformità del quale sono elaborate le tariffe TARI per l’anno 2016; 

 

Visto che: 

- la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche è stata effettuata sulla 

scorta del gettito risultante per le predette utenze dal ruolo già emesso; 

- la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non 

domestiche è stata stimata sulla scorta del piano finanziario nel quale i costi sono stati suddivisi; 

- la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd è stata effettuata utilizzando i dati 

pubblicati con DPR 158/1999 precisando che ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 1 comma 652 

della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) di utilizzare i predetti coefficienti inferiori 

ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e, di conseguenza, si è provveduto ad applicare detta 

agevolazione e nello specifico aumento del 50% coefficienti della categoria 12 “Banche ed istituti credito”, 
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diminuzione del 50% coefficienti della categoria 22 “Ristoranti, trattorie, pizzerie…”, della categoria 23 

“mense, birrerie, amburgherie” della categoria 27 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio” e 

della categoria 29 “Banchi di mercato generi alimentari” ed infine diminuzione del 25% coefficienti della 

categoria 19 “Carrozzeria, autofficina ed elettrauto”, della categoria 24 “Bar, caffè, pasticceria”, della 

categoria 25 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari” e della categoria 

28 “Ipermercato di generi misti” ; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione del 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del              D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) sull'importo del tributo; 

Dato atto che sono state determinate le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche e non domestiche, 

sulla base del richiamato Piano finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI così 

come da allegato A) alla presente proposta di deliberazione, al fine di assicurare l’integrale copertura dei 

costi del servizio per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013; 

Evidenziato che: 

 con Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 si è disposta la proroga del termine 

dell’approvazione del bilancio al 31/03/2016; 

 

 con Decreto del Ministro dell’Interno dell’1/03/2016 si è disposta la proroga del termine 

dell’approvazione del bilancio al 30/04/2016; 

 

 Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che 

gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 Atteso che ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione, con le modalità di trasmissione telematica; 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 – Decr. Legisl.vo n. 

267/2000 e s.m.i. con il quale si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 147 bis – 1° comma Decr. Legisl.vo n. 267/2000 e s.m.i e il parere di regolarità 

contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e 

allegati alla presente deliberazione;  

Con voti sette favorevoli, un contrario (Cons. Crippa)  e nessun astenuto espressi in forma palese e 

per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti di cui otto consiglieri votanti 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di stabilire per l’anno 2016 le seguenti tariffe per l’Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI, 

determinate come da allegato “A” alla presente deliberazione: 

 

Utenze domestiche 

 Nucleo familiare  
Quota fissa 

(€/mq/anno)  

Quota variabile 

(€/anno)  

1 componente  0,33             46,62  

2 componenti  0,41             64,60  

3 componenti  0,43             73,26  

4 componenti  0,45             81,92  

5 componenti  0,46             97,90  

6 o più componenti  0,48           113,22  
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Utenze non domestiche 

Categorie di attività  
Quota fissa 

(€/mq/anno)  

Quota variabile 

(€/mq/anno)  

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  
0,41 0,54 

2 - Cinematografi e teatri  
  --   -- 

3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  
0,61 0,81 

4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
0,78 1,04 

5 - Stabilimenti balneari  
  --   -- 

6 - Esposizioni, autosaloni  
0,35 0,47 

7 - Alberghi con ristorante  
1,23 1,64 

8 - Alberghi senza ristorante  
0,97 1,29 

9 - Case di cura e riposo  
1,28 1,70 

10 - Ospedale  
  --   -- 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali  
1,09 1,46 

12 - Banche ed istituti di credito  
0,94 1,25 

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli  1,01 1,35 

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
1,14 1,51 

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato  0,61 0,82 

16 - Banchi di mercato beni durevoli  
1,12 1,48 

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista  1,12 1,49 

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista  0,84 1,12 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto  
0,84 1,11 

20 - Attività industriali con capannoni di produzione  
0,39 0,52 

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici  
0,56 0,75 

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
2,85 3,79 

23 - Mense, birrerie, amburgherie  
2,48 3,30 

24 - Bar, caffè, pasticceria  
3,04 4,04 

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari  2,07 2,06 

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste  
1,58 2,09 
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27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  
3,67 4,88 

28 - Ipermercati di generi misti  
2,11 2,80 

29 - Banchi di mercato genere alimentari  
1,79 2,38 

30 - Discoteche, night club  
1,95 2,60 

 

2. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1) sono state determinate in conformità al Piano finanziario 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, sulla base del totale dei costi e delle 

risultanze della banca dati dei contribuenti TARI; 

 

3. di dare atto che le disposizioni contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 

4. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e delle 

finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 commi 13bis e 15 del                 D.L. 

201/2011; 

 

Inoltre, con separata votazione di cui  voti  sette favorevoli, un contrario (Cons. Crippa)  e nessun astenuto 

espressi in forma palese e per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti di cui otto consiglieri votanti i il 

Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – 

del D. Lgs. 267/2000.   
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio  

  Zucchi Dorina 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Marilina Speziale 

________________________________________________________________________________ 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

-Viene  pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29/04/2016 e vi rimarrà per 15 

gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 

   

 Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Marilina Speziale 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del comune di 

Olgiate Molgora del presente atto alla data sopra indicata. 

 

 

   Il Messo Comunale  

     

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

    

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2016 ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Marilina Speziale 

 ______________________________________________________________________________  

   

 

           

  

  
 


