
COMUNE DI OLGIATE OLONA
Provincia di Varese

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55  del  16-12-19

ORIGINALE
       ______________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI. - TASSA RIFIUTI ANNO 2020

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;

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 2020.

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;
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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.

Viste le deliberazioni 443 e 444/31.10.2019 dell’ARERA che prevedono l’applicazione
de nuovo metodo tariffario a partire dal 1.1.2020;

Viste le richieste di rinvio dell’applicazione del “metodo ARERA” presentate da
ANUTEL ed ANCI;

Considerato che l’entrata in vigore dei nuovi criteri per la quantificazione dei costi
efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio
stesso, appare del tutto incompatibile con le attuali regole previste per
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Considerato che la tariffa 2020, per le utenze domestiche, tiene conto della
riduzione prevista dall’art 21 del Regolamento Tari che prevede una riduzione del 7%
della quota variabile della tariffa nel caso in cui per l'anno di riferimento si raggiunga
un miglioramento della raccolta differenziata pari almeno a 2 punti percentuali
rispetto all’anno precedente sulla base dei dati comunicati dai Comuni tramite
l'applicativo O.R.SO. e validati dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti.

Considerato che nell’anno 2019 l’ente ha ottenuto una % di raccolta differenziata
superiore a due punti percentuali rispetto all’ultimo dato presente sull’O.R.SO,
l’utenza ha quindi diritto alla riduzione prevista, riduzione che è stata calcolata sulla
parte variabile della tariffa 2019.

Pertanto, l'agevolazione così calcolata, è a compensazione con il tributo dovuto per
l'anno 2020.

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;

Con voti  favorevoli n. 11 astenuti n. 3 (Acanfora Colombo Vettori) espressi nelle
forme di Legge,

DELIBERA

di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 20201.
come riportato nell’ allegato “A”  che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;

di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita2.
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle
finanze;
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di dare atto che nel caso in cui intervenissero chiarimenti legislativi, si3.
procederà di conseguenza.

SUCCESSIVAMENTE, ai sensi del quarto comma dell’ art. 134 D.Lgs. 267/2000, con4.
voti  favorevoli n. 11 astenuti n. 3 (Acanfora Colombo Vettori) 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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TARIFFE TARI 2020

% DOM. % NON DOM.

61,48 38,52

N. COMPONENTI NUCLEO FISSA VARIABILE Kb

1 0,47 39,61 100%

2 0,55 71,29 100%

3 0,62 91,09 100%

4 0,67 118,82 100%

5 0,72 142,58 100%

6 o più 0,76 162,38 100%

Kd

Attività FISSA VARIABILE TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,55 0,69 1,24

2 Cinematografi e teatri 0,36 0,45 0,81

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,53 0,67 1,20

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,79 0,98 1,77

5 Stabilimenti balneari 0,52 0,65 1,17

6 Esposizioni, autosaloni 0,71 0,90 1,61

7 Alberghi con ristorante 1,41 1,76 3,17

8 Alberghi senza ristorante 0,97 1,21 2,18

9 Case di cura e riposo 1,10 1,37 2,47

10 Ospedale 1,14 1,42 2,56

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,13 2,65 4,78

12 Banche ed istituti di credito 0,85 1,07 1,92

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli1,20 1,50 2,70

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,49 1,86 3,35

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato0,71 0,89 1,60

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,47 1,83 3,30

0  - idem utenze giornaliere 2,20 2,74 4,94

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,27 1,59 2,86

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,90 1,13 2,03

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,23 1,53 2,76

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,71 0,88 1,59

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,87 1,08 1,95

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,20 6,49 11,69

0  - idem utenze giornaliere 11,77 14,69 26,46

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,34 7,91 14,25

24 Bar, caffè, pasticceria 3,69 4,61 8,30

0  - idem utenze giornaliere 7,82 9,76 17,58

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,86 4,83 8,69

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 2,66 4,80

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,34 4,17 7,51

28 Ipermercati di generi misti 2,23 2,78 5,01

29 Banchi di mercato genere alimentari 5,50 6,87 12,37

0  - idem utenze giornaliere 8,25 10,30 18,55

30 Discoteche, night-club 2,67 3,34 6,01

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
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