
COMUNE DI OLGIATE OLONA
Provincia di Varese

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53  del  16-12-19

ORIGINALE
       ______________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L'anno  duemiladiciannove addì  sedici del mese di dicembre alle ore 19:00 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 Di Pinto Angela P
Maccabei Paolo P Graziani Paolo P
RICHIUSA LEONARDO P Monfrini Sabrina P
Colombo Stefano A ACANFORA ALDA P
ALBE' MICHELE P Volpi Giorgio A
Puddu Nicola P Cozzi Angelica A
Conte Sofia Veronica Marta P Vettori Enrico P
Tognoli Luisella P COLOMBO PAOLO P
Carnelosso Mauro P

N.ro Presenti:    14
N.ro Assenti:      3

Partecipa il Segretario Generale Dr. DI MATTEO MICHELINA 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.



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che gli interventi della presente seduta consiliare sono registrati e
successivamente trascritti dalla ditta appaltatrice per essere allegati alla delibera
stessa e rappresentare a tutti gli effetti il verbale;

Richiamata le deliberazione consiliare n. 16/31.07.2014,  28/29.07.2015 e
14/12.04.2016 e 4/09.12.2017 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;

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;

Visto il  decreto crescita 34/2019 che mira al riordino dell’efficacia delle delibere di
approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative alla fiscalità locale mediante
le disposizioni introdotte, all’art. 13 D.L. 201/2011,  dai  commi  15 bis, 15 ter e 15
quater.

Visto in modo particolare l’art. 13 del D.L. 201/2011 - comma 15 ter che, tra l’altro
recita "….I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima
del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza
e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per
l'anno precedente", per cui, nel caso di scadenze di versamento della TARI anteriori
al 2 dicembre si deve provvedere all’emissione di rate in acconto utilizzando le
tariffe TARI dell’anno precedente, da conguagliarsi successivamente con l’emissione
di un successivo conguaglio;

Dato atto che le scadenze previste dall’art. 27 del  Regolamento Comunale
prevedono il versamento della TARI  con rate scadenti il 30 novembre, il 31 gennaio
e il 31 marzo;

Dato atto che al fine di evitare una doppia emissione degli avvisi di pagamento,
con conseguente doppio spesa di stampa e spedizione e rilevato che l’attuale
scadenza poco si discosta da quella (2 dicembre) che eviterebbe la doppia
bollettazione;

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica dell’art. 27 comma 3 del suddetto
regolamento che attualmente così recita:

ART. 27 comma  3 - RISCOSSIONE
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3.   Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi
dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza bimestrale:

1 rata:  30 novembre
2 rata : 31 gennaio
3 rata:  31 marzo

in  unica  soluzione  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno.  Eventuali

conguagli  di  anni precedenti  o dell'anno  in  corso  possono  essere  riscossi
anche  in  unica  soluzione.  L'importo complessivo  del  tributo annuo dovuto
da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre
decimali siano superiori  o  inferiori/pari  a  49  centesimi,  in  base  a  quanto
previsto  dal  comma  166,  art.  1,  della  Legge 27/12/2006, n. 296.
L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere
operato per ogni codice tributo.

Che viene così sostituito:

3.   Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi
dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza bimestrale:

1 rata:  02 dicembre
2 rata : 31 gennaio
3 rata:  31 marzo

in  unica  soluzione  entro  il  02 dicembre   di  ciascun  anno.  Eventuali

conguagli  di  anni precedenti  o dell'anno  in  corso  possono  essere  riscossi
anche  in  unica  soluzione.  L'importo complessivo  del  tributo annuo dovuto
da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre
decimali siano superiori  o  inferiori/pari  a  49  centesimi,  in  base  a  quanto
previsto  dal  comma  166,  art.  1,  della  Legge 27/12/2006, n. 296.
L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere
operato per ogni codice tributo.

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;

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 unanimi espressi nelle forme di legge
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Delibera

Di approvare la modifica del comma 3 dell’articolo 27  del regolamento  TA RI –
Tassa Rifiuti - come descritti nella premessa del presente atto.
SUCCESSIVAMENTE, ai sensi del quarto comma dell’ art. 134 D.Lgs. 267/2000, con voti
favorevoli unanimi il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile.
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Approvato e sottoscritto:

Il SINDACO Il Segretario Generale
Dr. Montano Giovanni Dr. DI MATTEO MICHELINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate
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