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Obiettivi
La presente carta dei servizi intende guidare il contribuente informandolo
sui servizi messi a disposizione dall’ente. La Carta è ispirata alla Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, allo statuto
dei diritti del contribuente e al D.L. 33/2013.

Con la Carta dei Servizi, il comune di Olgiate Comasco si impegna a
rispettare i seguenti principi generali:

eguaglianza ed imparzialità: gli uffici garantiscono a tutti gli utenti un
trattamento imparziale secondo i criteri dell’obiettività e dell’equità;
nessuna differenza nell’erogazione del servizio può essere compiuta per
motivi di genere, etnia, religione, condizione sociale ed opinioni
politiche;

chiarezza e trasparenza: l’utente ha diritto di conoscere le attività
svolte dall’ufficio e le procedure collegate alle richieste espresse, i
nomi dei responsabili dei procedimenti ed i relativi tempi di
esecuzione;

partecipazione: la partecipazione dell’utente alla prestazione del
servizio deve essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta
erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione nei confronti
degli uffici; l’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo
riguardano e che sono in possesso degli uffici; l’utente può esprimere la
propria opinione sui servizi erogati, formulare suggerimenti per il
miglioramento e presentare osservazioni; gli uffici danno riscontro
all’utente circa le segnalazioni e le proposte formulate;

efficacia ed efficienza: il personale degli uffici è costantemente
aggiornato per fornire risposte precise e puntuali alle richieste
dell’utenza nell’ottica del continuo miglioramento dei servizi offerti;

continuità e sicurezza del servizio: il servizio viene garantito, nei
giorni non festivi e negli orari di apertura al pubblico, durante tutto
l’arco dell’anno senza interruzioni;

semplificazione delle procedure: gli uffici assumono iniziative volte a
garantire che la modulistica sia messa a disposizione del contribuente
in tempi utili per gli adempimenti e curano che le proprie
comunicazioni ed istruzioni siano comprensibili; per quanto concerne i
procedimenti disciplinati autonomamente, gli uffici prevedono che il
contribuente possa adempiere ai propri obblighi nelle forme più rapide,
agevoli e meno onerose, soprattutto mediante il ricorso sempre
maggiore all’informatizzazione dei sistemi di accesso ai servizi.
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Entrate gestite 
direttamente 
dal Comune

IMU

TASI

TARI

COSAP

ILLUMINAZIONE 
VOTIVA
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IMU

Chi deve 
pagare

L'imposta municipale propria è dovuta in caso di
possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese
l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8
e A/9 e le pertinenze della stessa.

Quando si 
paga

I versamenti si effettuano in 2 rate, nelle date del 16

giugno e del 16 dicembre oppure in un’unica soluzione
entro il 16 giugno.

Importo 
minimo

L’imposta è dovuta soltanto se raggiunge, nell’anno,
l’importo di € 12,00.

A chi 
rivolgersi

Ufficio Tributi , Piazza A. Volta, 1 - Olgiate Comasco 
22077 (CO)
Email: tributi@comune.olgiate-comasco.co.it

PEC: comune.olgiate-comasco@legalmail.it
Telefono: 031994631
Fax: 031944792
Funzionario responsabile: Rag. Marco Folci
Collaboratrice: Cinzia Battoraro

Per ulteriori informazioni e per le aliquote, consultare il sito del Comune 
http://www.comune.olgiate-
comasco.co.it/dettagli.aspx?c=52&sc=29&id=117&tbl=contenuti

Servizio 
erogato

• Informazioni verbali e scritte di carattere generale
su normativa, aliquote, adempimenti e modalità di
versamento;

• Assistenza specifica al contribuente;
• È disponibile un calcolatore per l’IMU sul sito del

Comune:
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=G025.
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TASI

Chi deve 
pagare

• Chi possiede l'abitazione principale nelle categorie
A1,A8,A9;

• Le imprese costruttrici proprietarie di immobili
merce;

• I fabbricati rurali strumentali.

Quando si 
paga

I versamenti si effettuano in 2 rate, nelle date del 16
giugno e del 16 dicembre oppure in una unica soluzione
entro il 16 giugno.

Importo 
minimo

L’imposta è dovuta soltanto se raggiunge nell’anno
l’importo di € 12,00.

A chi 
rivolgersi

Ufficio Tributi , Piazza A. Volta, 1 - Olgiate Comasco 
22077 (CO)
Email: tributi@comune.olgiate-comasco.co.it
PEC: comune.olgiate-comasco@legalmail.it
Telefono: 031994631
Fax: 031944792
Funzionario responsabile: Rag. Marco Folci
Collaboratrice: Cinzia Battoraro

Per ulteriori informazioni e per le aliquote, consultare il sito del Comune 
http://www.comune.olgiate-
comasco.co.it/dettagli.aspx?c=52&sc=29&id=119&tbl=contenuti

Servizio 
erogato

• Informazioni verbali e scritte di carattere generale
su normativa, aliquote, adempimenti e modalità di
versamento;

• Assistenza specifica al contribuente;
• È disponibile un calcolatore per la TASI sul sito del

Comune:
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=G025.
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TARI

Chi deve 
pagare

Chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, i locali o
le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani.

Quando si 
paga

I versamenti del dovuto TARI si effettuano in 3 rate.
Per l’anno 2017 le scadenze sono 20 aprile, 20 giugno e
20 ottobre oppure in una unica soluzione entro il 20
giugno.

Importo 
minimo

L’imposta è dovuta soltanto se raggiunge nell’anno
l’importo di € 12,00.

A chi 
rivolgersi

Ufficio Tributi , Piazza A. Volta, 1 - Olgiate Comasco 
22077 (CO)
Email: tributi@comune.olgiate-comasco.co.it
PEC: comune.olgiate-comasco@legalmail.it
Telefono: 031994631
Fax: 031944792
Funzionario responsabile: Rag. Marco Folci
Collaboratrice: Cinzia Vecchio

Servizio 
erogato

• Informazioni verbali e scritte di carattere generale su
normativa, aliquote, adempimenti e modalità di
versamento;

• Assistenza specifica al contribuente.

Per ulteriori informazioni e per le aliquote, consultare il sito del Comune 
http://www.comune.olgiate-
comasco.co.it/dettagli.aspx?c=52&sc=29&id=118&tbl=contenuti
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COSAP
Informazioni verbali e scritte di carattere generale su
normativa, canoni, adempimenti e modalità di
versamento e relativa assistenza all’utente.

Chi deve 
pagare

Qualsiasi soggetto che intenda servirsi dello spazio
pubblico (sovrastanti e sottostanti il suolo) in maniera
esclusiva per il periodo di durata dell’occupazione
stessa.

Servizio
erogato

A chi 
rivolgersi

Corpo di Polizia Locale, Via A. e M. Roncoroni 7, Olgiate 
Comasco (Como)
Telefono: 031996311
Fax: 031996317
Email: polizia.locale@comune.olgiate-comasco.co.it
Pec: comune.olgiate-comasco@legalmail.it
Funzionario responsabile: Commissario Capo Mario 
Fioravanti
Referente: Commissario Vincenzo Zollo

Concessione

L’autorità competente, accertate le condizioni 
favorevoli, rilascia l’atto di concessione ad occupare il 
suolo pubblico, l’atto di concessione deve essere ritirato 
prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione e 
comunque la concessione si intende rilasciata all’atto 
del ritiro. 

Quando si 
paga

Il versamento del canone va effettuato entro il 31 
gennaio di ciascun anno, per le occupazioni permanenti. 
Per le occupazioni temporanee, il versamento va 
effettuato prima del ritiro della concessione.

Per ulteriori informazioni e per le aliquote, consultare il sito del Comune
http://www.comune.olgiate-
comasco.co.it/dettagli.aspx?c=52&sc=32&id=192&tbl=contenuti
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ILLUMINAZIONE 
VOTIVA

Chi deve 
pagare

Qualsiasi soggetto che richiede l’erogazione di energia
elettrica per le lampade votive che illuminano i loculi, gli
ossari e le cappelle posti nei cimiteri comunali.

Quanto si 
paga

Il canone annuale della lampada votiva è fissato in €
15,00 a lampada.

Guasti In caso di guasti di qualsiasi natura, contattare l’Ufficio
Servizi Cimiteriali.

A chi 
rivolgersi

Ufficio Servizi cimiteriali , Piazza A. Volta, 1 - Olgiate 
Comasco 22077 (CO)
Telefono: 031994611
Fax: 031944792
Email: patrimonioambiente@comune.olgiate-
comasco.co.it
Pec: comune.olgiate-comasco@legalmail.it
Funzionario responsabile: Ing. Francesco Gatti
Collaboratrice: Rosaria Castigliego

Servizio 
erogato

• Informazioni verbali e scritte di carattere generale su
normativa, canone, adempimenti e modalità di
versamento;

• Assistenza specifica al contribuente.

Per ulteriori informazioni e modulistica consultare il sito del Comune
http://www.comune.olgiate-
comasco.co.it/dettagli.aspx?c=52&sc=33&id=151&tbl=contenuti
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Entrate gestite in 
concessione

da San Marco S.p.A.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Società San Marco S.p.A.
Ufficio di LECCO, Sede Legale, Direzione Tecnica, Riscossione Coattiva 
Via Gorizia n. 56, 23900 Lecco Tel. 0341361144 
Ufficio Coattiva Tel. 0341321816 - Fax 0341362769
http://www.sanmarcospa.it/comuni/comuni-dettaglio/104/
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L’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) è un tributo sulla diffusione
di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o
qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle
pubbliche affissioni. La tassazione avviene qualora i messaggi siano
esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano
percepibili. L’imposta è dovuta in via principale da colui che dispone a
qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario
viene diffuso.

Il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), è dovuto da coloro che
richiedono il servizio di affissione, a cura del Comune, in appositi
impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti,
contenenti comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali,
sociali, ecc..

IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ E 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI

Per visionare il regolamento  e le aliquote consultare il sito del Comune
http://www.comune.olgiate-
comasco.co.it/dettagli.aspx?c=52&sc=29&id=122&tbl=contenuti
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Il Comune applicherà annualmente per le strutture di 
attraversamento, di viabilità superficiale e sotterranea, per gli scarichi 
in acqua e per le occupazioni di aree demaniali, i canoni regionali di 
Polizia Idraulica previsti dall’Allegato C del DGR 7/13950 alle attività 
autorizzate.

CANONI DI POLIZIA 
IDRAULICA

Per visionare il regolamento  consultare il sito del Comune
http://www.comune.olgiate-
comasco.co.it/dettagli.aspx?c=52&sc=29&id=127&tbl=contenuti
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Ricorso avverso al 
provvedimento ritenuto 

illegittimo

Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00 il
ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere
una proposta di mediazione al Comune di Olgiate Comasco con
rideterminazione dell’ammontare della pretesa. (da presentare
entro 60 gg dalla data della notifica);

Per le controversie di valore superiore a € 20.000,00 presentando
direttamente ricorso allo sportello ed in copia alla Commissione
tributaria Provinciale di Como (entro 60 gg dalla data della
notifica).
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Procedure di 
reclamo

Ogni utente può presentare, al responsabile del procedimento ovvero
all’istruttore di supporto, reclami relativamente all’erogazione del
servizio, con particolare riferimento a quanto disposto dalla presente
Carta e dalla Carta Generale dei Servizi del Comune di Olgiate
Comasco.

Il reclamo può essere presentato anche tramite consegna allo
sportello dell’ufficio relazioni con il Pubblico. Il modello può essere
scaricato accedendo al link dell’UFFICIO URP.

Il reclamo dovrà essere presentato in forma scritta (mediante
consegna diretta, per posta, via Fax, per posta elettronica) e
sottoscritto dal presentatore. L’eventuale presentazione informale
(orale diretta o telefonica) sarà considerata in ogni caso, ma alla
stregua di semplice segnalazione.

In caso di presentazione formale, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune inoltrerà la pratica al Servizio di competenza che provvederà
a fornire risposta all’utente con la massima celerità e comunque entro
trenta giorni dalla presentazione del reclamo

Moduli scaricabili sul sito Comunale:

Segnalazioni/suggerimenti/reclami

Questionario di gradimento
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Standard di qualità

ATTIVITÀ/SERVIZIO INDICATORE DI 
QUALITÀ 

STANDAR DI QUALITÀ 

IMU / TASI / TARI Tempi di rimborso a 
seguito di istanza

Tempo massimo 90 giorni 
dalla richiesta

COSAP Tempi di rilascio 
autorizzazione

15 giorni

ILLUMINAZIONE 
VOTIVA

Attivazione del servizio 30 giorni
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Comune di Olgiate Comasco

Piazza Alessandro Volta 1
22077 Como Olgiate Comasco
Tel. (+39)031994611
Fax (+39)031944792
Email: urp@comune.olgiate-comasco.co.it
PEC: comune.olgiate-comasco@legalmail.it
Sito web: http://www.comune.olgiate-comasco.co.it/home.aspx


