
Comune di Olgiate Olona
Provincia di Varese

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28  del  29-07-15

COPIA
______________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  REGOLAMENTO TARI -TASSA RIFIUTI:MODIFICHE

L'anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di luglio 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 ALBE' ALBERTO P
COZZI ANGELICA A CONTE SOFIA VERONICA MARTA P
ACANFORA ALDA P ROVEDA GIANFRANCO P
MUSAZZI VALTER P RICHIUSA LEONARDO P
CHIERICHETTI GABRIELE MARIO A MACCABEI PAOLO P
VOLPI GIORGIO A TOGNOLI LUISELLA P
GRAZIANI PAOLO P BARBAGLIA LUCIANO A
CARNELOSSO MAURO P PASQUAL LORIS A
COLOMBO STEFANO P

N.ro Presenti:    12
N.ro Assenti:      5

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 la deliberazione consiliare n. 16/31.07.2014 con la quale si
provvedeva all’approvazione 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 13.05.2015 che differisce
ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione
da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci
di previsione per l’esercizio finanziario 2015.

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

l’ ART. 15 COMMA 2 :

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune
risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere
considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, a
condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nel caso in cui si
tratti di:

a) anziano dimorante in casa di riposo;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un
periodo superiore a 6 mesi;

c) soggetti appartenenti a ordini religiosi che prevedano la sola dimora
abituale presso il luogo di culto.

viene così sostituito:

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune
risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere
considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, a
condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nel caso in cui si
tratti di:

a) anziano dimorante in casa di riposo;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un
periodo superiore a 6 mesi;

c) soggetti appartenenti a ordini religiosi che prevedano la sola dimora
abituale presso il luogo di culto;

d) soggetti dimoranti presso comunità di recupero o similari.

l’ ART. 15 COMMA 7:

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

7. Per i nuclei famigliari residenti nel comune si fa riferimento alla
composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici al 1
gennaio dell’anno di competenza della tariffazione, o per le nuove utenze
alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno
efficacia a partire dall'anno seguente.

viene così sostituito:

7. Per i nuclei famigliari residenti nel comune il numero degli occupanti
le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione
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dell’avviso di pagamento, tenuto conto delle variazioni intervenute nel
corso dell’anno di competenza.

l’ ART. 18 COMMA 2:

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o
la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione
di cessata occupazione entro il 31/12 dell’anno relativo alla cessazione.

viene così sostituito:

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o
la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione
di cessata occupazione entro il 31/01 dell’anno successivo alla cessazione.

l’ ART. 18 COMMA 5:

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare
alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del
tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi
stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino
una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia prodotta
entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in
sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

viene così sostituito:

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare
alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del
tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi
stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino
una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia prodotta
entro il termine previsto al precedente comma 2. Delle variazioni del
tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal
successivo art. 27.

L’ART. 19

RIDUZIONE DEL TRIBUTO

1. L’ interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per
motivi sindacali o per imprevedibili

impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non
servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del
60%.

Viene integrato con l’aggiunta del comma 3

ART. 19

RIDUZIONE DEL TRIBUTO/AGEVOLAZIONI

3. La Giunta Comunale, con deliberazione da adottarsi entro il termine di
approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, può stabilire
inoltre forme di agevolazione tariffarie a favore delle utenze domestiche
di nuclei residenti, in presenza di un ISEE pari o inferiore alla soglia
annualmente definita.

Le agevolazioni di cui al presente comma saranno concesse a domanda degli
interessati, debitamente documentata da presentarsi entro il termine
stabilito dalla Giunta Comunale; dovranno essere disposte, su proposta del
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Settore Economico finanziario di anno in anno, previo accertamento
dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse
diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono
le iscrizioni medesime.

I competenti uffici comunali possono, in qualsiasi momento, eseguire o
richiedere gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva
sussistenza delle condizioni dichiarate.

l’ ART. 20 COMMA 1:

ESENZIONI

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;

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.

l’ ART. 27 COMMA 3:

RISCOSSIONE

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

1 rata: 30 settembre

2 rata : 30 novembre

3 rata: 31 gennaio

4 rata: 31 marzo

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: 30 novembre

2 rata : 31 gennaio

3 rata: 31 marzo

l’ ART. 28 - COMMA 3

DICHIARAZIONE TARI
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3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione,
redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 31/12
dell’anno di inizio/variazione/cessazione dell'occupazione, della
detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal
soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta
con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento
d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del
ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di
spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla
data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o la data
della ricevuta dell'invio tramite PEC.

viene così sostituito:

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione,
redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 31/01
dell’anno successivo a quello di inizio/variazione/cessazione
dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può
essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a
mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia
si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel
caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro
postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento
nel caso di invio a mezzo fax o la data della ricevuta dell'invio tramite
PEC.

l’ ART. 28 - COMMA 4

DICHIARAZIONE TARI

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche
per gli anni successivi, sempreché

non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un
diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è
obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 31/12
dell’anno nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta
obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del
numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti
residenti.

viene così sostituito

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche
per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei
dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In
quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita
dichiarazione di variazione entro 31/01 dell’anno successivo a quello in
cui si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di
presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei
componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

l’ ART. 28 - COMMA 6

DICHIARAZIONE TARI

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di
tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione
della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al
rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno
successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di
mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 31/12
dell’anno in cui è avvenuta la cessazione il tributo non è dovuto, dalla
data di effettiva cessazione alla data di presentazione della denuncia, se
il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione
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dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto
subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

viene così sostituito

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di
tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione
della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al
rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno
successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di
mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 31/01
dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione il tributo
non è dovuto, dalla data di effettiva cessazione alla data di presentazione
della denuncia, se il contribuente dimostra di non aver continuato il
possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è
stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede
di recupero d'ufficio.

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 nove, astenuti tre (Richiusa, Tognoli e Maccabei),
essendo dodici i presenti,

Delibera

Di approvare le modifiche e le integrazioni dei seguenti articoli del
regolamento TA RI – Tassa Rifiuti:

ART. 15: commi 2 e 7 -- ART. 18: commi 2 e 5 -- ART. 19 comma 3 - ART. 20:
comma 1 -- ART. 27: comma 3 -- ART. 30: commi 3, 4 e 6

come descritti nella premessa del presente atto.
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C.C. 28 del 29-07-15
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 03-08-2015 (art.124 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267).

Olgiate Olona, lì 03-08-2015 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 13-08-15 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 13-08-15 Per il Coordinatore Servizio Affari
Generali

         Dott.ssa BETTO MARIA LUISA

_________________________________________________________________________

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

Olgiate Olona, lì 03-08-2015 Il Coordinatore Servizio Affari Generali
Dott.ssa DELL'ACQUA ADELE
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