
Comune di Olgiate Olona
Provincia di Varese

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35  del  19-12-18

COPIA
______________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI-TASSA RIFIUTI ANNO 2019

L'anno  duemiladiciotto addì  diciannove del mese di dicembre alle ore
20:00 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 ALBE' ALBERTO P
CONTE SOFIA VERONICA MARTA P RICHIUSA LEONARDO P
MUSAZZI VALTER P MACCABEI PAOLO P
CHIERICHETTI GABRIELE MARIO P VOLPI GIORGIO P
TOGNOLI LUISELLA P ACANFORA ALDA P
COZZI ANGELICA P ROVEDA GIANFRANCO P
GRAZIANI PAOLO P PASQUAL LORIS P
CARNELOSSO MAURO P MONFRINI SABRINA A
COLOMBO STEFANO P

N.ro Presenti:    16
N.ro Assenti:      1

Partecipa il Segretario Generale Dr. MICHELONE CLAUDIO 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

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come
modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla
Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC),
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a
carico dell'utilizzatore;

Dato atto che:

con propria precedente deliberazione in data odierna è stato approvato il
Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa
sui rifiuti (Tari) per l'anno 2019.

Considerato che:
la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune
nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;
il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le
tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti.

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato
regolamento per la disciplina della TARI e le relative potenzialità a produrre
rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto:
l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e
le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la
deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del
bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte 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 il termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza
del predetto termine;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai rispettivi Responsabili di Servizio,
sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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DATO ATTO che gli interventi del presente punto in discussione, siano
rappresentati  da quanto integralmente ed espressamente contenuto nel referto
di registrazione e trascrizione, il quale costituisce allegato e riferimento
fondante del presente verbale, documento  che sarà  sottoposto a successiva
approvazione del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli 12, contrari 4 (Volpi, Acanfora, Roveda e Pasqual) espressi
nelle forme di Legge,

DELIBERA

di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno1.
d'imposta 2019 come riportato nell’ allegato “A”  che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;

di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe2.
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
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C.C. 35 del 19-12-18
Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to Dr. MONTANO GIOVANNI F.to Dr. MICHELONE CLAUDIO

___________________________________________________________________________

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 17-01-2019 (art.124 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267).

Olgiate Olona, lì 17-01-2019 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 27-01-19 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 27-01-19 Il Coordinatore Servizio Affari Generali
  Dott.ssa DELL'ACQUA ADELE

_________________________________________________________________________

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

Olgiate Olona, lì 17-01-2019 Il Coordinatore Servizio Affari Generali
Dott.ssa DELL'ACQUA ADELE
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