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COMUNE DI NAPOLI

SINDACO
de MAGISTRIS LUIGI

I) ANDREOZZI ROSARIO

2) ARIENZO FEDERICO
3) BISMUTO LAURA
4) BRAMBILLA MATTEO
s) BUONO STEFANO

6) CANIGLIA MARIA
1) CAPASSO ELPTDTO

8) CARFAGNA MARIA RoSARIA

9) CECERE CLAUDIO
10) COCCIA ELENA
II) COPPETO MARIO
n) DBMAJO ELEONORA
13) ESPOSTTO ANIELLO
14) FELACO LUIGr
15) FREZZA FULVIO
16) FUCITO ALESSANDRO

17) GAUDINI MARCO
18) GUANGI SALVATORE

19) LANGELLA CIRO
20) LANZOTTI STANISLAO

E,secuzione Immediata
Delibera n.08 del 29 marzo 2018

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche al Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunnle n. 17

del 30 marzo 2017. Approvazione del Regolamento TARI 2018. (allegati: n.5 emendamenti, parere del

Collegio dei Revisori dei Conti, deliberazione di G.C. n. i03 del15.03.2018 di proposta al Consiglio).

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di marzo, nella casa Comunale precisamente nella sala

delle sue adunanze in Via Verdi n.35 V'piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di
PRIMA cortvocazione ed in seduta PUBBLICA
Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'arl. 125 del T.U. 1915, modificato dall'aÉ. 6l R.D.

30 dicembre 1923 n. 2839, è stato rrotificato l'awiso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio

del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto,
risultano assenti quelli pel i quali tale circostanza è tirnbrata a fianco di ciascun nominativo.
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21) LEBRO DAVID

22) MADONNA SALVATORE

23) MENNA LUcrA FRANCESCA

24) MIRRA MANUELA
25) MORETTO VINCENZO
26) MUNDO GABRIELE
27) NONNO MARCO

28) PACE SALVATORE

29) PALMIERI DOMENICO

30) QUAGLIETTA ALESSIA
31) RINALDI PIE'I'RO

32) SANTORO ANDREA

33) SGAMBATI CARMINE
34) SIMEONE GAETANO

35) SOLOMBRINO VINCENZO

36) TRONCONE GAETANO

37) ULLETO ANNA
38) VALENTE VALERÌA
39) VERNETTI FIì.ANCESCO

40) ZIMBALDI LUIGI
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Presicde il Presidentc Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in rrrosiequo di secluta

Partecipa alla seduta il Scgretario Generale dott.ssa p,Àtrízil- Magnoni
ll Presidente pone all'esame dell'Aula la delibelazione cli G.c. n. 103 del 15.03.201g dí proposta
al Consiglio avente ad oggelto: Modifiche al Regolamento TARI approvato con tleliberazione di
Consiglio Comunale n. I7 der 30 mctrzo 20Ì 7. Alryrovazione del Regoramento TARI 20I g.
Fa presente, che il provvedirr.rento ò stato inviato alle Comrnissioni: Bilancio e Finanza e al Lavoro e
alla Crisi. alle Attività plodr-rttive, al Personale e Affari Istituzionali che con i verbal n.3lg del
23 '03 '2018 e n'340 del 16.03.2018 hanno rinviato I'espressione del parere in sede di Consiglio
Comunale, alla Commissione Traspalenza, a tutte le Municipalità e al Co egio dei Revisori dei
Conti che con i dovuti richiarni ha espresso parere favorevole.
Si allontana dall'aula il presidente Fucito, assume la Prcsidenza il Vicepresidente Fulvio
Frezza.(presenti 24)
Il Presidente cede la pa.ola all'assessore panini per la relazione illustrativa.
L'assessore Panini illustra le principali novità introdotte che riguardano il rafforzamento della
normativa comunale in tema di contenzioso prodotto dai contribuenti e di contrzsto ai fènomeni
evasivi. Evidenzia, inoltre che vengono introdotte: una nuova categoria di utenza per le locazioni
brevi; sistemi altemativi per la presentazione delle dichiarazioni, privilegiando la presentazione
digitale con la possibilità di ufllizzare anche g.li uffici di relazione con il pubblico delle Municipalità;
si è cercato di semplificare il rapporto con i cittadini prevedendo la modalità di compensazione con
altri tributi in alternativa al rimborso, su richiesta del contribuente. In fine si rende disponibile a
modificare la previsione di riduzione degli sconti sulla tassa per il compostaggio domestico.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Brambilla che ne
ha fatto richiesta.
Il consigliere Brambilla fa rilevare che nel nuovo regolamento sono state compiute scelte politiche
e, che le modifiche regolamentari vanno discusse e condivise in Commissione con I'ausilio dei
tecnici ed in tempo utile.
Rientrano in aula i consiglieri Menna e Vernetti,(presenti 26)
Il Presidente constatato che non vi sono altre lichieste di intervento, dichiara conclusa la discussione
generale e passa all'esame dei n.62 emendamenti presentati. Fa rilevare che nei primi 16
emendamenti a firma dei consiglieri Guangi Nonno e ulleto, tranne per il n. 4, vengono proposte
delle riduzioni delle percentuali rispetto a quelle previste.
Il consigliere Guangi li illustra.
L'assessore Panini motiva il parere contrario.
Il consigliere Guangi invita a porre in votazione il primo documento, se I'esito sarà negativo i
successivi verranno ritirati.
Il Presidente pone in votazione I'emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Guangi Nonno e Ulleto,
assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza. pertanto,
come dichialato dal consigliere Guangi gli emendamenti contrassegnati dal n. 2 al n.l6 vengono
ritirati. Pone in discussione l'emendamento n. 4 sempre a firma degli stessi proponenti.
Il consigliere Guangi lo illustra.
L'assessore Panini esprime parere contrario.
Il Presidente pone in votazione I'emendamento contrassegnato con il
Guangi Nonno e Ulleto, assistito dagli scr.utator.i accefta e dichiar.a che
maggioriinza. Dichiar.a r.itirato dal consigliere Guangi I'emenclamento

n.4 a finna dei consiglieri
il Consiglio lo ha lespinto a

n.17. Pone in discussione
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l'emendamento n. 18 a firma degli stessi proponentl'

L'assessore Panini motiva il parere contrarlo.

Il Presidente pone in votazione I'emendamento n.18 a firma dei consiglieri Guangi, Nonno e ulleto'

assistito dagli scrutatori accefa e dichiara che il consiglio lo ha respinto a maggioranza. Dichiara

ritirato, dal consigliere Guangi, anche I'emendamento n' 19'

Il consigliere Guangi dichiara di ritirare gli emendamenti contrassegnati dal n. 20 aln.22.

Il Presidente pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n. 23 a îÍma degli stessi

proponenÎi.

il consigliere Guangi fa rilevare che gli emendamenti contrassegnati dal n. 23 al n. 27 sono tutti

riferiti alla tariffa in relazione alla distanza.

L'assessore Panini esprime parere contrario sugli emendamenti dal n. 23 al n.27 .

Il consigliere Guangi chiede di mettete in votazione quello contrassegnato con il n.23 se respinto gli

altri vengono ritirati.
Il presidente pone in votazione I'emendament o n.23 a firma dei consiglieri Guangi, Nonno e Ulleto,

assistito dagli scrutatori accefta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza. Pertanto, per

analogia di argomento, gli emendamenti contrassegnati con dal n. 24 aI n. 27 vengono ritirati mentre

quelli contrassegnati dal n. 28 a n. 3l superati. Pone in discussione I'emendamento contrassegnato

con il n.32 a firma degli stessi proponenti.

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione l'emendamen Io n.32 a firma dei consiglieri Guangi Nonno e Ulleto,

assistito dagli scrutatori accefa e dichiara che il Consiglio lÒ ha respìnto a maggtorarua. Dichiara

ritirato anche l'emendamento contrassegnato con il n.33 dal consigliere Guangi. Pone in discussione

I'emendamento contrassegnato con il n.34 a firma degli stessi proponenti.

Il consigliere Guangi lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere contrario in quanto il termine dsulta fissato per legge.

Il consigliere Guangi dichiara di ritirarlo.
Il Presidente pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.35 a firma degli stessi

proponenti.

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione I'emendamento n.35 a firma dei consigiieri Guangi Nonno e Ulleto,

assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

Il consigliere Guangi dichiara di ritirale gli emendamenti contrassegnati dal n. 36 al n. 50.

Il Presidente dichiara ritirati gli emendamenti contrassegnati dal n. 36 al n. 50.

Il Presidente pone in discussione I'emendamento contrassegnato con il n.51 a firma dei consiglieri

Gaudini e Buono.

Il Consigliere Gaudini Io illustra.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione I'emendamento n.51 a firma dei consiglieri Gaudini e Buono, chc il

testo di seguito si riporta:

Bmcndamento n.1

sostituirc l'art 5 coll'ula I, con il testo emendato:

Afi. 5 comma l: sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a ci,ili abitazioni, quali i bctlconí e Ie lerrazze

scoperte, iposti ctlúo scoperti, i cortili, i giardini e i parchi:
b) Learee contuni conclominiali dicui e l'trrl. lllT c.c. che nonsiono deîenLtle o occltp(tle in vitl

esclusiva. come androni, scale. ascensori, stenditoi o alh'i luoghi di pcrsscrggio o utilizzo comune lro i
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condomini.
c) le aree scoperte perrinenzioli o ctccessrtrie cr locttli lassabili cul eccezione delle aree scoperte
operative.

Assistito dagli scrutatoli accerta c dichiara che il consiglio lo Ìra appÌovato a maggroranza con
Ì'astensione dei consigÌieri Guangi c Nonno. (a cgato n. l)Il Presidente pone in discussione I'emendamento contrassegnato con il n.52 sempre a firma degli
stessi proponenti.

Il Consigliere Gaudini lo illustra.
Entra in aula la consigliera Ulleto.(presenti 27)
L'assessore Panini esprime parere contrario sul comma 5 dell'ar1.7 e, pl.opone di rinviarlo in
commissione per perfezionamento ed esprime parere favorcvole sul comma 6 del|articoro 7.Il consigliere Buono concorda sul rinvio in Commissione per perfezionamento del comma 5
dell'art.7.
Il Presidente pone in votazione I'emendamento n.52 a fima dei consiglieri Gaudini e Buono per la
parle relativa al comma 6, che il testo di seguito si ripoÍa:
Emendamento n.2
Si chiede di aggiungere il cornma 6 all,an7.
6 . *!el caso in cui sia comprovato il conferimento cti rifiuti al pubbtico servizio da parte di utenze
totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo virrà applicato it tribito per I'intero
onno solqre in cui si è verifrcato il conferimento, oltre agli ínteressi tli morcr e alle san:ioni per
inJè de le dic hiar az io ne".
Assistito dagli scrutatori accelta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggloranza con
I'astensione dei consiglieri Guangi, Nonno e Ulleto. (allegato n.2)
Il Presidente pone in discussione I'emendamento contrassegnato con il n.53 a firma della
consigliera Menna.
La consigliera Menna lo illustra.
L'assessore Panini esprime parere contrario.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il n.53 a firma della consigliera
Menna, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.
Pone in discussione I'emendamento contrassegnato con il n.54 a firma della consigliera Menna.
La consigliera Menna lo illustra.
L'assessore Panini esprime parere contrario, in quanto non previsto dalla legge.
Il Presidente pone in votazione I'emendamento contrassegnato con il n.54 a firma della consigliera
Menna, assistito dagli scrutatori accefia e dichiala che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.
Il Presidente pone in discttssione I'emendamento contrassegnato con il n.55 sempre a firma della
consigliera Menna.

La consigliera Menna lo illustra.
L'assessore Panini propone e motiva una modifica dell'emendamento ossia I'eliminazione del primo
rrgo e mezzo, owero dalle parole "oltre frno a attorizzate" ed esprime parerc favorevole.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.55 a firma della consigliera Menna modificato,

cl,e il testo di seguito si r.iporta:

Emendamcnto n.3
All'afi. I 9. punto 2. si aggiungono, dopo il punto le seguenti parolc:
I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o crree pubbli.che o di uso pubblico.
ollre a custodire Lulti gli alti originali concernenli I'occt.rpcrzione o la cletenzione e !cr sttperfcie
alúorizzotct e gli oneri dowtti o vario tilolo, devono, cri.fini. tlei conlrolli tlo parte tlell'l)nte. esporre
apposito culellino clal quole si evince. estremi atto (lLttorizzulivo. tlatu di rilascio, superlìcie

,ì*
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utilizzctbile. oneri versati (COSAP,Tt1RI ecc.)
Assistito dagli sclr.rtatori accefta e dichiala chc il Consiglio lo ha approvato alla unalimità.

(ailegato 3)
II Presidente pone in discussione I'emendamento contmssegnato con il n.56 sempre a firma della
consigliera Menna.
Il consigliere Buono fa notare, che I'emendamento successivo quello contrassegnato con il n.57
presentato dal suo gruppo, fa riferimento allo stesso articolo e pertanto assorbibile da ouello in
discussione.

Ltassessore Panini esprime parere favorevole.
Il Presidente pone in votazione I'emendamento n.56 a firma della consigliera Menna e
l'emendamento n.57 a firma dei consiglieri Buono e Gaudini, che il testo di seguito si r.iporta:
Emendamento n.4
All'articolo 22, commi 1 e 2 sostituire le parole " nella rnisur.a del 10%,'con le seguenti:
" nella misura de! 30%"
Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio li ha approvati alla unanimità.

(atlegato 4)
Il Presidente pone in discussione I'emendamento n.58 a firma dei consiglieri Gaudini e Buono.
Rientra in aula il Presidente Fucito.( presenti 28)
Il consigliere Gaudini lo ritira con I'impegno da parte deil'Amministrazione di intensificare le
misure per contrastare I'evasione.

Il Presidente dichiara che l'emendamento n. 58 è stato ritirato dai proponenti e pone in discussione
I'emendamento contrassegnato con il n.59 a firma dei consiglieri Gaudini e Buono.
Il Consigliere Gaudini lo illustra.
L'assessore Panini esprime parere favorevole.
Il Presidente pone in votazione I'emendamento n.59 a firma dei consiglieri Gaudini , che il testo di
seguito si riporta:
Emendamento n.5
sostituire I'ar1 27 comma 4 con il seguente testo:
Aft. 27 comma 4: "Gli ffici comunali preposti al Servizio Anagrctfe della popolazione, in occasione
della presentazione di istanze di variazione iscrizione o cancellazione in anagrafe comu.nale,
inviteranno il cîttadino a presentare agli stessi sportelli appositcr dichiarazione Tari come previsto e
discìplinato dal regolamento, la quale verrà trasmessa al Servizio Gestione IUC IARI, a stralcio
'CARESIA RS U) pe r suc c ess ivi ade mp i ment i".
Assistito dagli scrutatori acceÍa e dichiara che il Consiglio li ha approvati alla unanimità.

(attegato 5)
Il Presidente dichiara che I' emendamento contrassegnato con il n.60 a firma dei consiglieri Gaudini
e Buono, risulta sovrapponibile al n. 58 prima approvato e, pertanto ritirato dai proponenti. Pone in
discussione I'emendamento contrassegnato con il n.6l a firma dei consiglieri Gaudini e Buono.
Il consigliere Buono dichiara di ritirarlo per un maggiol approfondimento in Commissione.
Il Presidente dichiara che l' emendamento contrassegnato con il n.61è stato ritirato dai proponenti
per un approfondimento in Commissione e, pone in discussione quello contlassegnato con il n.62
sempre a firma dei consiglieri Gaudini e Buono.

L'assessore Panini motiva il parere contrario.
Il consigliere Gaudini concorda con la motivazione resa e dichiar.a di ritirarlo.
Il consigliere Buono precisa sul refuso tecnico della delibera.

Il Presidente concluso I'esame degli emendamenti, pone in votazione, la ploposla di G.C. n.103 del
15.03.2018, assistito dagli scrutatoli Zimbaldi. Gr"rangi e Felaco accerta e dichiala chc il Consiglio
con la presenza in aula di n. 28 Consiglieri i cui norninativi

5

sono riportati sr"rl liontespizio del

\A 4 /q 4ry7" ' ù



presente atto, a maggiolanza con il voto contrario dei consiglieri Guangi, Nonno, Ulleto, Santoro e

Movimento 5 stelle

DELII]ERA
I'approvazione della proposta di G.C. n.103 del 15.03.2018 avente ad oggetto: lulodifiche al
Regolamento TARI ttpprovato con deliberctzione di Consiglio Comunale n. I7 del 30 marzo 2017.

Approvazione del Regolamento TARI 2018, con n.5 emendamenti plecedentemente approvati sui

quali è ripofiato il palere di legolarittì tecnica espresso dalla competente dirigenza, che di seguito si

riportano:

Emendamento n.1

sostituile l'al1 5 comma 1. con il testo emendato:
Art. 5 comma 1 : sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili crbitazioni, quali i bctlconi e le terrazze
scoperte. i posti auto scoperfi, i cortili, i giardÌni e i parchi,
b) le aree contuni condominiali di cui all'art. lllT c.c. che non siano detenute o occupate invia
esclusivcr, come ctndroni, scale, ascensori, stenditoi o altrí luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i
condomini:
c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a loccrli tassabili ad eccezione delle aree scoperte

operatrve.

Emendamento n.2

Si chiede di aggiungere il comma 6 all'art 7.

6 . "Nel ccrso in cui sia comprovalo il conferimento di rifiuri al pubblico sertizio da parte di utenze
totalmente escluse da tribulo ai sensi del presenle úrticolo verrà applicato íl tributo per I'intero
anno solare in cui sí è veríJicalo il conferimento. oln'e ogli interessi dí mora e alle sanzioni pcr
infede le dic hiarazione".
Emendamento n.3
AII'a(. 19, punto 2, si aggiungano, dopo il punto le seguenti parole:
I soggetti che occupano delengono lemporaneamenle locali o uree pubbliche o di uso pubblico,
ohre a cuslodit'e lutti gli atti originali concernenli I'occupazione o la detenzione e la superficie
alttorizzata e gli oneri dovuti a vorio lifolo, devono, ai fini dei controlli dn parte dell'Ente, esporre
ctpposito cartellino dal quale si evince: esîremi (ltlo autorizzativo, data di rilascio, vperf.cie
utilizzabile, oneri versati (COSAP ,TARI ecc.)
Emendamento n.4
All'articolo 22, commi I e 2 sostituile le parole " nella rnisura del 10%o" con le seguenti:
" nella misura del 30o%"
Emendamento n.5
sostituire I'ar1 27 comma 4 con il seguente testo:
Art. 27 comma 4: "GIi ffici comunali preposti al Servizio Anagrafe della popolazione, in occasione
della presentazione di istanze di variazione iscrizione o cqncellqzione in anagrafe comunale,
iwiîeronno il cittadino a presentare agli stessi sportelli apposita dichiarazione Tari come previsto e

disciplinato dal regolamento, la quale verrà trosmessa al Servizio Gestione IUC (TARI, a stralcìo
'CARES/TARSU) per successivi ctdempimenti" .

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare immediatamentc cseguibile per l'urgenza la delibera
pfinla approvata. ln base all'esito dclla votazione e assistito dagli scmtatori accerta e dichiara che il
Consiglio ha dichialato a tnaggiolanza con il voto contralio dei consiglieri Guangi, Nonno e Ulleto,
Santoro, ai scr-rsi del 4" comma dell'art. 134 del 1-.U. 26112000, la deliberazione testé adottata
immediatamente eseguibile per l'urgenza.
Si allegano, quale palte integraute del presente provvcdimcnto:
o n. 5 emendamenti;
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. parere del (ìollcgio cìei Revisoll:
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ll contcnuto dcl prescnte atto rapprcsenla l'estlatlo clcìle dichiarazioììi fipoltate illtegralmentc ncl

resoconto stenotipico, cÌepositato pt'esso la Scgretelia del Consiglio'

il Vicepresidente dcl

F ulvio F

Presidente del

Alessandro
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Il Segetarió Generale

dott. ssa Baigrizia Magnoni
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Collegio dei Revisori deì Canli

OGGETTO: Deliberazione dí G.c n. 103 del l s/03/20rg di proposta ar consigrìo
"Modiliche al Regolamen:to TARI approvato con deliberazione di ConsÍglio
Conande n 17 del 30 marzo 2017. Appiovazione rlel Regolamento TARI 201g".
L'anno duemiladiciotto, tr giorno 23 der mese di marzo, ale ore 13:30, presso i
locali siti al 3" piano di Palazzo S. Giacomo, ú è riunito il Collegio deí Revisori
così composto e pre.sente:

dr Nicola GIULANU

dr. Giuseppe CRISCUOLO

dx Giuseppe RIELLO

Presidente

Conxponente

Componenfe

per esprimere il proprio parere siilla DeliberazÌone di G.C., clí cui all,oggeno.

II Coilegio dei Revborì; :r. .,
--visto il porere di Regolaritit 'iecnica, espresso ai sensi dell,art. 19. comma l. .,*.
D.Lgs. n. 267/20U0 e s.m.i., itt tt rrn;ai 4i ,'favorevole";

- visto il parere di Regolarifà tontabile, esJ)resso ai sensí dell'arf. 19, D.Lps. n.
267/2000 e s.m.i., it,t ttrnini di "favorevole";

- lette le osservazioni del Segretat i<t generale;

si accinge ad esprimere il proprio parere che si riporfa come dí seguíto:

- considerato che I'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Enti che
hanno aderito 6!h' --sgsiu"t di Riequitibrio Economico-Finanziario pF-..,.,nnale.
al fine di assicurere îl prefisseto graduale riequilibrio fnanziario, th4tutto il
periodo dí durat.: del Piano pt,ssono deliberare ,,le aliquote o tarffi .lei tríbuti
locali nella mi: ra massinta ca,isentita, anche in deroga ad evenrual timirazioni
disposte dalla lc .islazione vigezte".

- considerato Ì .:. I, comma ó39, detla Legge 174/2013, secondo ( :: gettito
TARI deve assiLurare "la copertura inîegrale dei costi di investift,ento e di
esercizio relatiyi '-,1 servizio di raccolta e ,tmahimento rirtuti",.

- cortsidera.:t che con la deliberazione consiliare n. I I del 06i0g/21. i i è stctto
approvato il 7:sto coordinato del Regolamento lLlC - Sezio te .IARI_
successivamente rct 'ìr:ato con pro.vvedimenîo consiliare n. 17 del 30fi./2( 7:

Piaz.o Mut'icipio - Patn.a, s. Gtocono 3" piano 
:i"lÌ,t):::::::;:ii#:i,í:úteL.(-3e) 
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COMUNI OI NAPOLI

Collegio ieí Revisori dei Conîi

;Napoli, Iì 23/03/2018

preso alto che, con il prowedimenfo in esame, si intende propofte at Consiglio
l'approvazione del nuovo Testo coordindto del ctatu Regolamento I\JC Sezione
TARI 2018 - come specifcatamente modiJicato nella parte narrativa della
delíbera, con i relativi allegati;

TUTTO CIOI RICHUMATO ED ESAMINATO

il Collegio dei Revisori espritne parere "favorevole" alla proposta al Consiglio r.ti
" ModiJiche al 'lesto Coordinaîo del Regolamento TAM 2018". .

Si raccomanda che Ia presente Deliberazktne e I'allegato Regolamento comunale
siano pubblicaîi sul síto web del Cornune e inviati al MEE Dipartimento delle
]Ìinatae entro 30 giorni dall'esecutività della medesima delîberazione.

IL <'OLLEC]O DEI REVISON

PioLiu Municipio - Pnlaz:o S. Giocono 3'pnrn -80133 wBtr..on nte.nopoli.it - tel.I+39) 081 795 9702-3 - lttt:k39) 0Et 7gj 9702
e n tai I : rcús o ti. co ntlfu!a!!!!!,!topo I i. it /:\w
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Assessorato al Bilancio
Direzione Sen izi Finanziari
Servizio Gestione IUC-TARI

COMUNE DI NAPOLI

,, 11,,' ,.i:iii

IL IU

Luigi de MAGISTNS

ASSESSORI:

Itaffaele DEL GIUDICE

A{ario CALABRESE

Alessandra CLEMENîE

Gaetqno DANIELE

Ciro BORRIELLO

Roberta GAETA

Mafia D'AMBROSIO

Alessandra SARDa

Annamqría PALMIERI

Etu'ico PANINI

Cqrnìne PISCOPO

lJgtT-lrYE
7
{

fi99ÈfYE

(Nota bene: Per gli asseúi viene apposto, a fianoo del nominativo, il timbro'ASSENTE ": per i presenti viene apposla la lettera.,p,,)

Assume la presidenza: . .. . . *fl n O. e, n... l y t d t. . p!" e. HÉ.&! ty. 
^ 

t g.. .. . .. .

Assiste il scgretario rlel Comunc:.........,....P.r.t if r.*., A....tln.Amrrt.

IL PRESIDENTE
constatata la legalilà della riunione, invita la Giunta a tmttare l'ar.gomento segnato in oggetto,

Proposta di delibera o-r. ".. 
. 1-Í-^l, L, g M

Categoria ..,,.,......-...,... Classe .....,.,..... Fascicolo

Aruotazioni

REGISTRODDLLEDELIBERAZIOM DI GIUNTA COMUNALE - DELIB.NO

OGGETTO: Proposta al Consigtio Comunale: Modifiche al Regolanrento TARI approvato con deliberazione
di Consiglio Comrrnale no 17 del 30 marzo 2017. Approvazione del Resolamcnto TARI201g.

I1 giorno .ff..r. . rar' .; u rli. .. .., nella residenza conunale convocaîa nei rnodi di legge, si è riunita Ia ciunta
n

comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n' ...........4................. Arruninisharori in carica:

SINDAGO:

?
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La GIIINTA COIVIUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio , Dr'. Enrico Panini

Premesso che

.I'art.l,comma639,dellalegge27dicembre20l3,n'147haistituitoadecoreredal 01 gennaio 2014

I'imposta Unica Comunale ( IIJC) costitùita da ú'e oomponenti: L'ìMU (In.rposta Municipale Propria), la

TARI ( Tassa suì rifiuti) e la Tasi ( Tributo pel i servizi indivisibili) aventi ognuno una plopria

disciplina ed autonomia applicativa

. I'imposta Unica Comunaie (IUC) si basa su due presupposti inipositivi: uno oostituifo dal possesso di

irnmobili e collegaro alla loro na(ura e valore; I'altro collegato all'erogazione e fiuiziortc tli servizi

comunali. Sul prirno presupposto tlova applicazione I'imposta Municipale propria (IMU), di natua

pat'inroniale; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano; il tributo finalizzato a coprire i

costi relativi ai servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TAR[);

. pertanto nella IUC agiscono lo tre courponenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti

tributi clre seppur accomunati da alcune disposizioni (oommi 692 -701 della legge n"14712013)

conserrr'ano la loro autonoma identita e specifiche differenziazioni che inducorlo, ai fini applicativi. di

stabilire ula disciplina articolata in distinti regolamenti;

Rilevato che

e in virtù dell'articolo l. commi 679 - 682 -702, della citala legge 1472AI3, successivamente

integf ata e modificata, ohe richiama l'art 52 del d)gs. n.44611997, è confermata la potestàL

regolamenfale del oomune in mate a di enùate, anche di natura tributaria;

o in parcicolare il predetto art. 52 del d.ìgs. 44611997 stabilisce chc: "lc province ed i cornuni possono

disciplinare con regolamento le proprie enlrat€, anclÌe tributarie, salvo per qualto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massirna

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplifioazione degli adempirnenti dei contribuenti.

Per quanto non rcgolamentato si applicano Ie disposizionì di legge vigenti;

Dato alto che

. ai sensi dell'arf.l, comna 169, della legge 27 dicembrc 2006 n'296 r: dell'art.27, oomma 8, della

legge 28 dicernbre 2001 n" 448, il tormino previsto per delibera'e le tariffe e le aliquote d'imposta

per i tributi locali, nonché per approvare iregolarnenti relativi alle entrate tlegli enti locali, è

stabilito entro la data l-rssata da norme statali per l'approvazione del bilancio cli previsione; le

suddette deliberazioni. anche s€ approvate suocessivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il

lirnite innalzi ìndicato, hanno cffetto dal 1o gennaio deli'anno di riferimento;

Visio che

. l'at1. 163 del d.lgs. 267i2000 prrvede I'approvazione deì bilancio di previsionc enh'o il 3l dicembrc

dell'anno precedente, salvo il diffelimento di approvazione all'anno successivo con I'esercizio



prol.visorio autol"izzÀto con legge o con decreto deÌ Ministero dell'Interno, in presenza di motir.ate

esigenzel

con Decreto clel Mirtistelo dell'Intemo del gl\/2018 è stato ulterionnente differito al 3lmarzo20ig
il termine ultimo per I'approvazione del bilancio cli previsione per l'anno 201g da parte gli Enti
looali;

con deliberazione del consiglio comunale n'27 del zl naggio 2014, è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell'imposta unica couunale con la quale è stata disciplinata e

istituita, tra l'altro, la TA.RI;

con deliberazione elel Consiglio Comunale n. 41 del 6.08.2015 è stato approvato il Testo coordinato

del Regolam€nto ruC - Sezione TARI successivarnelie modificato con proweclimento consiliare n.

I7 del30 mano 2017

Visto che

o il decreto legislativo n. 158 del 24 setlembre 2015 ha riformato il sistema sarzionatorio penale ed

annriuisfativo con decorrenza 01101/2017, anticipato al 0110112016 dalla legge n. 208 del 28

dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016, ad. 1 cornma 133);

o ai sensi deil'art. 17 bis del dEcreto legislativo del 3l dicembre 1992 n. 546 - inh.odotto clall'art. 9, clel

decreto logislativo del 24 settembfe 2015 n. 156 e modificato dal Decreto-legge 24/04/2017 n.50,
articolo 10, con decorrenza 1 gentaio 2018, per le conboversie di valore non superiorc a € 50.000,

non è più possibile farc ricorso alla Commissioue tributaria, senza aver prima ptesentaio istanza di

neclamo nei confronti del Comule:

Ritenuto che

. alla luc€ dell'esperienza acquisita dal Setvizio Gestione IUC - Tari ( a shalcio Tares/Tarsu) nella

complessa attiviLà di gestione quotidiana dei rupporti con I'utenza, nonohè del contenzioso tributario,

si è evidenziata la necessilà di ohiarire, integrare, rnodificare e somplificare [e disposizioni di alcuni

articoli del Regolamento, allo scopo di rendere più trasparcnte I'esposizione di particolari

procedimenti tecnici;

Atteso chc

. ai sensi dell'art. 1 oornma 660 della legge 147/201.3 Qegge di Stabiìità 2014) il Comune può

deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni dspetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) tlel

cornma 659 della strddetta legge, disponendo che la relativa copeftum può esserc disposta athaverso

apposile autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata allraverso il ricorso a dsorse derivanti dalla

fiscalità gonerale del Comune. 
6;$í_

Ritenuto, recessario, per quanto imanzi, dover appoltare le seguenti modifiche al Testo coordinato del

Regolamento IUC * Sezione'l'ARl :

l) all'indioegenerale:

- prima dell'art.1, inseriro il seguente periodo " TITOLO I -

e



- prima dell'art.l0, inserie il seguente perio<Jo " TITOLO II - DLTERMINAZJONE DEL TMBUTO"

- prima dell'art.2l, inserire il seguente periodo "TIT'OLO II - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI "

- prima dell'art.26, inserire il seguento periodo "TITqLO Iy - )BBLIGHI DEL COI'ITRIBUENTE"

- prinra dell'art. 0, inserire il seguente periodo ' TITOLO V NORW FINALI "

Z) all'aft. 1, aggiungete il seguente comma ".î. L'entrata disciplinata dal presente Regolamento (d'ora itt

poi Regolamenîo) ha natura tfibutaria. Non si applica la disposizione dei commi 667 e 668 dell'mt. I
della l. 147 del 27/12/20t 3"

3) all,art. 3, aggirngere il seguente cornma " 3. Si considerano rirtufi assimilali quelli riefltrqnti

nell' allegato A del Regolarnento ",

4) al|'art,4, aggiungere il seguente comma "5. Nel caso di itnmobile condotîo i,t locazione o occupaÍo do

più soggetîi per utenze non domestiche, il t .ibuto è doruto da uno solo di essi, con rincolo di solídariztà

nei confronti degli altri occupanli".

5) all'aft.4, il precedente conrma 5 divsnta comma 6.

6) all'art. 5, comma 2 , lett. a) dopo le parole "civile abitazione", aggiungere le seguenti patole "e relative

pefiinenze, completantetúe .

7) alfaf. 5, comma 2, lett. d) dopo le puola "dei lavu'i fino", aggiu[gere \e parole "alla conclusione dei

medesimi " eliminando le parole " alla data di inizio dell'occupozione" .

S) all'art. 5, oonrma 2, lett. g) dopo le par ole "le aree", aggiungere laparola"scopette".

9) all'art. 5 comma 2, lett. h) eliminal€ in parentesi Ie parole " oree di clatsura".

l0) all'art. 5,comma 2, eliminare la lettera j)

l1) all'art. 5, il comma 4, è sostituito dal seguente "Per le utenze non domestiche I'assenza di aredo o di

attfuazione dí uno solo dei pubblici sen'izi di erogazio e idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o

ìnfonnatica non costituisce p|esupposto di esclusione, in preserza di atîi assetxlivi o aulorizzativi per

I'esercizio di atriyità nell'immobile o da dichiarqzione rilasciata dal titolare a pubbliche oulorilà" .

all'art. 5, oomma 5, dopo lc parole "comma 2" eliminarc la parola "precedenli"

all'al1. 5, oomma 5, tlopo le parole "destinazÌoni d'usa" elininare la restante parte del periodo

all'art. 6, il cornnra 3 viene risclitto comg segue : "3. Nel caso itt cui sia cornprot'ato il conktimento di

rifuti al pubblico sentizio da parte dí utenze totalmenle escluse da tributo ai sensi del presente nÍi.colo,

i soggetÍi abilitati alla vigilawa, utsì come individuai nel Regolamento comtmale per h gestione del

ciclo inlegralo dei riJìuti, accertata la violazione, ayranno cura di lrasmettere I'elenco dei lrasgrexori

agli ffici lribulari comunali clrc procederanno all'eventuale rcczpero del tribulo per l'íntero atno

itolare fu cui si è verifcalo il confèrimenlo, oltre agli inleressi di rnora e alle sanzioni per hrfedele

dirhiaruzione. "

all'art. 7, al comrna 3, modificare la "lettera d)" con " lelleru e) "

alì'alt. 7, al cornnra 4, dopo le parole " calcolata forfexcriamenîe" la raslante partc del periodo fino ai

due punti è sostituita conre segue "laddove la predetta circostanza non dipenda da inadempinenlo

riferito agli obblighi di ctti ul comma precedente, applicctulo all'intera supedicie su cni I'attirilà è

svolta (con esclusiurc di quella daÍîinata ad tfficL nzense, spoglialoí e senizi) le percentuali di

etbbatlitnenîo indicote nel senrenle elettco: "

12)

l3)

r4)

15)

l6)



17) all'art.7. il comma 5, è r'iscritto come segue: "Per'fitrire dell'eschcione prevista ai cotnmi precedenti,

gli inle r ess at i dev ono :

a) indicca'e nella denntcia ot'iginaria o cli variazione il rafio di altività e la nn classifcaziane (indusn'iale,

artigianale, commerciale, di se*izia, ecc.), nonché le supe(ìci di Jormtuione dei rfiuti o soslanze,

ìwlicandone I'uso e le tipologie di rifiuli prodolti (wbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,

soslanze escluse dallq normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

La denunci<t deve essere cotedata dctlla seguente documentazione:

- rnodello Mud dell'anno di contpetenza per gli operatori obbligali per legge, e Modello FIR

- dttest.tzione e fatture rilasciate dal soggeîto che efetlxta l'attività di recupero;

- copia del regístro di cerico e scdrico (per gli operatori non tenuti pel legge al MUD restd felma la

presentazione della copia del registro di carico e scarico),'

- copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;

- piantina planimeîríca catastale corredata da relazione tecnica asseverata rcdatta da zm tecníco abilitato

con la specfica descrizione clelle destinozioní d'uso espressa in metri quadri.

- ogni altra adeguata documentazione tecnica che evidenzi Ia lipologia di rifuto prodotto, le modalità

previste di sm. timento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consmtire il computo delle

superfci di forÌnazione dei rifrufi assimilati e di quelli non qssimilati.

b) prcsentarc Ia richiesta entro il 30 giugno dell'anno successìvo a quello ìn cui il contribuente ha

effettaato I'attiviîà di recupero elo sntaltímento dei fifuti, al coÌnpetente Senizio Igiene e Decoro

della Città che, a seguito della relativa islruttofia, Írasrnetlerà I'elenco degli avanti dirìtto all'Ufficio

tt ibutario per gli adempimenti consequenziali. L'omessa preserltazione della documenlazione

richiesîa, comporta la decadenza dal beneJìcio.

c) I'esclusiotze delle superfci è concessa dall'Uficio a segpito della presentazione dell'islanza di purle. Le

isîanze non complele della predetta documentazione saranno qutomdlicamente diniegate con

archiviazione d'uficio della stessa.

il) prodwre, per Ie anntnlitìt successive alla prima, uttitúmente ad una autocertificazione ai sensi del DPR

n. 445/2000 e ss.mm.ii. atteslante I'invariunza di quanto dichiarato nella deru.mcia originm'ia o di

variazione, il modello Mud dell'anno di competenza I'alîeslazione e le Jatture úlasciate dal soggetto

che eflettua I'attività dí rcatpero, copid del regislro di carico e scartco.

Il Comune procederà ai relativi conlt'olli tramite gli organi compelenti. "

ì 8) all'art. 7, il oomma 6, è sopptesso.

19) all'art.9, al comma 4, la lettera d., viete soppressa.

20) all'art. 9, comma 4, la lettera e., diviene lettera d., e riscritta como segùe "d. i rifiuîi prottenienti dn

esumazioni ed estumulazioni, nonché gli alrri ùrtuù prove ienti da.tlliviù cimiteriale dtuersi da quelli

di ai alla letlera e) del presente comma".

21) all'aú.g, comrna 4, la lettera f,. diviene lettera e.

22) àll'aft-g, al comma 5, la lettera a) viene soppressa; conseguentemente il comma 5 viene riscritto corne

segue: "5. Sono rifttti speciali, ad eccezione di quelli indicati alla lettera e) del precedente comma 4:

d i rifìuti derivanti datle cttívità di denrolizione. costrrzione, nonché i rifiuti che derh,ano dalle atti:tità di

-t
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b) í rifuli da kworaziolli indusbiali;

c) i rfiuti da lavorazioni artigianali;

d) i ritìuti derhtanti dalla atîivilà di recupero e smaltimento dí rifutí, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione

e da alîri h"attamenti delle acque e dolla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di lurní;
e) i rifruti derivctnti da atîività sanitmie."

23) all'ar1.10, al oornna 2, sostituire la paxola "Comune" con"Consiglio Comundle".

24) all'ut.10, al connna 4, dopo leparole"31 ottobre",aggiu,ngerc"diognianno".

25) all'art. 13, comma 2, eliminare la parola "presente".

26) all'ar1.14, conxna 4, dopo la parola"C/7' eliminare la restante parte del pe odo".

27) all'art. 15, comma 3, al terzo rigo, dopo le parole "soggetti hon residenti," la festante parte del periodo

vierre risct'itta come segue: ttìl conlribuenîe ha I'obblígo di dìchiarare ai sensi delle disposizioni del

Regolqmmto (art. 26) il numero dei componenti íl proprio nucleo familÌare secondo le risultanze

mtagrafiche. In caso di mancqta presentazione della dichiarazione, sarà consíderata I'occupazione di

due tmitò: successivanxenîe Ia tari.ffa veftà deterninata dagli ufiìci tributari, in sede di accerlqmenlo, in

base al dafo superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza" ,

28) all'art. 15, al comma 6, dopo Ia pat'ola "occapafd" aggiungere la pîrola "efettívamente".

29) all'art.l5, aggiungere il seguente comma "7. Per le tmità itnmobilieri ad uso abitat ,o, destinate anche

solo temporaneatnente alle locazioni brevi, come deJìnite dal cotnna I dell'articolo 4 del D.L. 50/2017,

la tarffi applícata è quella relativa ai nuclei familiari di 6 componenli ad uso continuativo" .

30) all'aú.15, il precedente comna 7 diventa comma 8.

31) all'ar1.17,conma 1, dopo le parole " allegato B". elimirnrc le parole " sulla base della categoria di

occupazione dichimata o in mancanza "
32) all'art.18, comma 1, il periodo in parentesi è sostituito dal seguente " (scu& dell'infanzia, prinuie,

secottdarie di I" grado, secondarie di IIó gt"ado, Accadenía di Belle Ar,îi, Conservatot io di

all'ar1 . 19, oomma l, sostituire le parole "in base a" cott ìa preposizione "con ".

all'art.19, comrna 3, elimiuarc la parola "presente".

all'art.20, cornma2. sostituire la parol a"provincid' cnn "Ciftà MetropoliÍtna".

al|'afi.21, sono eliminati i commi da 4 a 12.

dopo l'art.2l, viene íntlodotto I'articolo 21 bis " ULTERIORI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONT pER

LE UTENZE DOM ESTìCIIE: " L In presenza di particolari sihnzioni di dísagio economico e sociale,

ld Gilmld Contunale, con proprio pt owedimekto , riconosce una riduzione percentuale detla tari.ffa

dotwfct, nella misurQ nmssima del 4004, itt favore degli utenti residentí che dìnxosh'ino di troyarsi nelle

condizioni da indivìduare nello stesso aîto, defnendo conteshcimente anche la tempisticq e Ie modctlità

per uwfra e dell'agevolazione. La coperhtra di spesa verà dispostq attraverso apltosito inpegnct

contabile da parte del competenle Servizio conunale, previo stanziamento nel Bilancio di ptevisíone del

Comune, in mancdnza del quale le relati.tte islanze non poh'arlno essete o.utorr..zctte. Qualorc i.fi>ndi

disponibili in bilancio non síarut sulrtcienti u coprire tutîe le fichieste presenÍote, gli stessi sardnno

sxtdtlivisi tra le vcu'ie tipologie di agetolazioni, in propotzione alle islanze presentate, ed qssegnoti per

ordine di gretcluatoria, da parte del competente SeNizio comúlale ínvesîifo della concessione.
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2.Latarilaèridottadel50%,nellaquota./issaenellaquotayariabìle'esclusivamenteperiprími2

anni, per Ie abitazioni locate in via lransiloria a studentí universitari con contratto sottoscritto e

conforme all'Accortlo Territoriale per la Città di Napoli del 19 maggio 2015, ai sensi della legge 9

dicembre 1998 n. 431, nell'onbito cteglí impegni assunti dall'Amministrazione comt'nale con il

proÍocollo d'futesa,,Città dei Gioyqni in Fomtazione ", sottosclitto con I'IJniversilà deglì Sludi dí Napoli

,,Federico lI". La copertura di spesa wrrìt disposta attrdverso apposito impegno contabile da parte del

competente serryizio Gestione e PianiJicazione del Terrítorio, previo stawiamenÍo nel Bílancio di

previsione del Comrm4 in mancanza del quale le rclatire isîqnze non potranno essere auto|'Izzale'

3. Le agevolazioni e riduzioni sono concesse su domanda dell'interessato, da holfi are ai rispettivi

Servizi di competenzct entro e noil ottre it 30 settenbre - che ptowederanno ad efeXuate la relativa

istruttoria e atl inoltrarle al Seryizio tributario a condizione che il benefciario dimostri di averne dbilto.

Il termine annuale cli Tnesenîazione delle domande potrà essere variaÍo con la deliberazione di Giunta

Comunale che detennina cmnualmente I'entità delle agevolazioni.

4. Le aget olazioni e le riduzioni di cui ai coffimi precedenli non sono cumulabili tra di loro II

riconoscimenlo dell'aget olazione spettante è detenúnctîo in base all'imporîo dovuto per I'annualìtà per

it quale il beneficio è stato richíesto. Ciò awiene medimúe rítnborso dell'impot'to dovulo per l'^nnuautA

per la quale viene richiesta I'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza ulile

38) atl'art. 22, ai cormni 1 e 2 sostituire "J0oÀ' cott " l09ó" .

39) all'ut.Z2, contma 3, dopo le palole "Giunla Conunale" aggiungere " su iniziativa clel competenle

as s essorato all' amb iente " .

40) all'af. 22, aggittngere il seguente oomma "5. Qualora a valle di verifche si atfesti il non coftetto e

completo utilízzo della compostiera e/o delle atbezzature come prevísto dal Regolamento o si verifichi il

conferimento di fiazione orgct?ica al Servizio Pubblico, i soggetli abililati alla vigilanza, così conre

individuati nel Regolarnento comnule per la gestione del ciclo integldto dei rifuli, a.ccertata Ia

violazione, trasmetteranno l'elenco dei trosgressori agli Uffici tributari cornuzalí che av'anno cttra di

procedere al recupero del tributo per I'intero anno sctlare in cui si è terificato il conlèlimento, ollre agli

interessi di mora e alle sanzíoni per infedele dichiarazione ".

41) all'art.23, comrna 1, dopo la paroh" ridottd' aggitngerc "del 20% " .

42) zLl'zrt 23,comma 1, dopo la parola "vmiabile," elimnare "del 202ó" .

43) all'art.23, sostituire il comma 2, con il seguente: "Le agevolazioni di cui al com:ma 1, si applicano dalla

datd di elettiva sussislenza delle condizioni di fruizione purcW debitamente dichiarale e docuntenlalc

da apposita dichiarazione inizìale o di variazione e cessano di operare alla dtÍa in cui ne vengono meno

le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relat ,a clicliarazione".

44) all'art. 23 eliminare i commi da 3 a 13.

45) dopo l'arl. 23. viene introdotto l'articolo 23 bis " ULTERIORI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER

LE UTENZE NON DOMESTICI{E: l. La Gittnla conunale, rtfi'overso apposil.o bctndo, può deliberare

unct riduzione, nella parte fissa e nella parte variabile della tarifa, nella misura massima del 40ok per Ie

struîlure publrliche, religio,te o private che nell'ambito di un progelto benefic\ utilizzino i loro spazi per

fnalità socioli, cotne ùrcnsa, scxsle,.formazione, sport ed allre attività, senza la corresponsione di alctm

canone/retta da pcote dei.fruitorí. Il Setvizio competenle è tenuto a del progetto
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qpprol,ato certificando il compimento a consuntivo.

usufruiscono già di alno beneficio econonúco pe| lo

Tale agevolazione non spetta a còloro che

stesso imtnobile da parte dell'Amnúnisfîazione t'conunale (es, locali comtmali afidati in comodato g.atuito).
2' La tmrffa è lidotla, nella parte ftssa, e nella parte variabile, nella misura det 40% per le associazioni eorganízzazioni non lucralive, con finalitìt,.sociàli e antbientali regolat mente it"rinn í"di oíi|- r"gionoti ncomunali alla data del 3l dice'mbte dell'anno pr ecedente, sempreché prestino, gratuitaùenle - a /avore
*u'?:te^- sen'izi in tema dí prorezione civ e e cri satvaguariria ambientcre, cerfircatu dar competente
Servizio P rotez ione c fu ile.
j, L9 nrffi è fidotta der 20%, nella,parte Jìssa e variab e, per nt pefiodo massimo di 5 anni, in Javoredegli operdtori commerciali vittime di fenomeni delinquenziài, che ianno denunciato forme di estorsione,cortuzione o concussione anche indiretta (meclíante ctzioni intimidatorie e temerarie) e cryenti procedimenti
penali in corso quale parte ofesa, nell'ambito e secondo Ie nodalità stabilite rr"i iprotocomí di iegatità,',
s o t tos c r itli dall'A rnmini s tr qz i one co luna I e.
4 ,!a t1tttra 

i) ridotta, nella parte fssa e nella parte vmiabile, nelta misura dell'B|% peî, i beni con1ìscati
a.lla liminalit-à organizzakt (ex a,t 48, comma 3, rettera c), D.Lgs n. Isg/2Lii) eà assegnati ad Enti,
Assoc,iazioni Onlus ed Organìzzazioni per pubbtiche Jìnalitlt
S AAe sîutture alberghiere spetta una riduzíone jorfeltaria det 10% della super.ficie imponibile, in virtìt
della presenza di aree assimilabilí a parti comuti'ftórrícloi, scale, ecc,) oor r*"ànibiti d} prodwre rliuti,
previa^espressa fichiesta del gestole con allegata planimetria con specifrca destinaziàne d,uso deUe
superfc| espresse in metli quadrí, asseyerstq da tecniòo di pure.
6.Le agevolazioni di cui ai precedenti commi l, 2, 3, 4 e 5 sono concesse su domanda dell'intercssato, da
inohrare ai rispettivi Sa\izi di conpetenza entro e non olte il 30 settembre di cíasan (mno col ffino per
I'ano in cui r)iefle presenfata . Gli stessí prowederanno ad ffitnare Ia relativa istntîtoria I relativo
mpegno di spesa , inoltrando, per i successivi adempitnenti di competenza, alla Direzione Centrale Sen4zi
finanziari - Servizío IUC Gestione Tmi ( a stralcio Tmes, Tarsu) elenco degli aventi dirifto:
- agevolazioni di cui al comm<t 1) alla Direzione Cenh.ale llelfare;
- agevolazioni di cui al comma 2) al Seryizio pr.otezíone civile;
- agevolazíoni dí cui ai comtni 3) e 4 ) al servizio cooperqzione Decentrata, Legalità e pace - GEICC:.
-agevolazione di cui al cotnma 5) al Semizío IUC Gestione TARI
Il termine cnnuale di presentazione delle domande polrà essere |at iato con la deliberozione di Giuúa
conmnale che determina an ualntente t'entità delle aievolazioni.
7. Per le agevolazìoni previste dai cornmi 1, 2, 3, 4 e 5 è necessario che Ia relativa coperhra venga disposta
atîraverso appotito impegxo di spesa da parlc tlei competenli Semízi comunali di riftrimento, pret4o
stanziamenfo nel Bilancio di previsione del Cornmte, in nzutcataa del quale le relative istanze non pott anno
esserc in alcun modo aulot'izzate. Il riconoscimento dell'agevolazione spettante è determinato in baje
all'ímporto dovuto per I'annualità per iI quale il beneficío è staîo richiesto. Ciò avvietze tttediante lintho$o
dell'itnpono dol'Ltîo per I'unnualitù per la qtmle viene richiesta l'agevolazione o medianle compensqztone
con Ia prima scadenza utile. Le agevolazioni di ad ai commi precedenti non sono a tulabili îra di loro. 

f
46) all'u't.? , oomma 1, sostitrh e lo parole " 500 Kgi' con " 40 Kg. a Mq." y

<.,/
47) all'zrt.24, il cornma 2, è riscrilto oom€ segue: "2, La richiesta dete essere presenlata, annualmenle,

entro il 30 giugno dell'anno successíto a quello in cui il connibuente hú efetîuato I'attirtità di recupero,

al compelente Sernizio lgiene e Decoro delLa cíttìt, corredata della seguente docmnenlazíone:

- modello Mud dell'anno di compeîenza per gli opet ata.i obbligatí per legge , e Modello FIR

- attestazione e fatlu'e delle quantik\ di rifuli avviate a recupero suddivìse per codice CER rilasciaîa

dal soggetto clle effetlua l'aîtivitò di recupero;

- copia del registro di carico e scarico; ( per gli operafori non tenutí per legge al MUD restdfe na lo
presenîcaíone della copia del regish.o di carico e scarico)

- copia dell'autorizzazione ai sensi dí legge dell'intpíurto di recupeto.

A segtrito della relativct ish'uîtoriq il Senizio lgiene e Decoro della Città h"asmeuerà I'elcnco degli

aventi diritto al conlpetente llfficio tributario per gli adenpimenti conseqztenzittli"

48) all'art. 24 climinarc i commi da 3 a 8.



49) dopo I'art, 24, viene introdotio l'articolo 24 bis " LILTERION NDUZIONI PER lL RECUPERO:

l. Alle utewe non donestiche relative ad attirità commerciali, induslrialí, professionali e prodztltive tn

genere, che producorxo o distrih'uiscono beni alimenîmi, e che c tilolo EFatuito cedono, direttaÌnente o

indiretîamente, tali bení alitnenÍari Agli indigenli e alle persone in m.aggiori condizioni di bísogno

owero per I'alimentazione animale, ìl Cornune applica un coefrciente di riduzíone delkt tarffi
proporzionale alla quanlità, debitdnente cerfirtcatu, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e

oggeîto di donazione. Con apposita deliberazione di Gianta cotnunale ,su inizíati'aa del competeflte

,4ssessorclo all'qmbiente, sono individuali presupposîi, condizioni, modahtA per usuf'uire

dell'agevolazione, e relativa coperlwa di spesa.

2. La tarffi è fidoîîa, nella paúe fssa e variabile, nella misura del 10% per tuîte le imp|ese p'esenti

nella cqtegoria 22 (Osterie, pizzerie, pub, risloranti, t'aîîorie) e nella categoria 7 (Alberghi con

ristorunte), che dimostrino, nell'esercizio della loro atth,ità, di arer abbaltuto îotalìnente il consumo di

pt'odottì monouso in favore di quelli riutilizzabili. In particolare Ia riduzione dowà riguardare

I'elininazione della cafta in favore dei prodotti tessili e della plastica infatore delvelro. Nel caso degli

Alberghi con ristorante I'agetolazione è limilata alle sttperfrci destínate alla ri,gtorazione. Con apposita

deliberazione di Giunta Comunale, da assunrere entro il 3'0/62018 su iniziafiva del compelente

Assea\orqto all'ambiente, sono individuati presupposîi, condizioni, modalità per usuJtuire

dell' agevolazione,e relativa copertura dì spesa

3. Le riduzioni di cui al presente articokt sono riconoscfuîe mediante rimborso dell'inporto dovuto per

I'annuahù per il quale viene richiesla I'agevolazione o medicmte compensazione con Ia prima scadenza

utile.

50) all'art. 25, il comrna 1, è sostituto dal seguente.' ".1. Nelle zone in cui non è ffittuda la raccolta, la TARI

è dot ula in misura non superiore sl 40 % della tarifià in relazione ad tua distanza superiore a L000

metri dal più vicino ptmîo di raccolta rient 'ante nella zona pelimeÙata o difatto servita

5l) all'art.25, eliminare il comma 2); consegueltemente il cornma 3 diviene cornma 2

52) all'art.26, il corrma 2, è sostituito dal seguente "Nel caso in cui in wt'uníca abitazione risultitto

presenti più nuclei familiari, iI soggeîîo passivo, indit iduato nella persttna clrc ne abbia il titolo di

proprietà, Iocazione, usufruîîo o qualsiasi altro diritto reale di godimento, ha I'obbligo di dichiararc il

numero dei cornponenti di tutti i nuclei familiari che occupot o o detengono l'lmità imntobilia'e" .

53) all'art. 26, aggirLngere il seguente comnra "J. La diclùmazione deve essere presentala enfio il temine

del 30 giugtro dell'anno successivo a quello in cui si è veriJìcato I'evento" G<l-^
54) all'art. 26, aggiungere il seguente comma "ó La dichiarazione ha eLfetto corche per gli anni saccessivi,

qualorct non si verifichino modiJìcazioni dei dati clichinrati da cui conregua un diverto unmontare del

tríbuto- In caso conlrsrio la dichiarazione di yariazione o cessazione va presentata entro il tennine di

cui al conma 5. Nel caxo di plurulità di iwnobili possedllti, occxtpctti o detenutí la dicl'tiu'azione deve

riguardare solo quelli per i quali si è verificatu I'obhligo dichiarativo "

55) all'art.27, eliminare i commi 1, 2 e 5.

56) all'art. 27, iprecedenti cormni 3 e 4 assurnono la numerazione di I e 2

51) all'art.27, il nuovo colnma 3 è il seguente: "La dichimazione può essere presentala'
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- {ld aw)etxuld aîth)azione attraverco il porîale infonnatico Linhnate, preyia regisî(;zione del

cotllribuente ai servizi informarici dell'Ente. In altet'nativa si poÍrà presentare la dicltiarazíone;

- agti sporlelti CA|" (o alle associdzione deí consumatori) che hanno sottoscritto apposito accordo cotl il / CJfvJ
Comune di Napoli

- agli URP comurnli presso le trítmicipalità;

- all'Ufiicio tributdrio direttanente, per posta îamite laccomtmdala con avúso di ricevimento A.R-, o

trasmessa in via telemtica cott propria posfq certifrcata. ".

58) all'art.2l, il comma 6. diviene comma 4, ed in detúo cornma all'ultimo rigo viene elirrinata la parola

"presente " 
.

59) all'art. 28, il comrna 1, è sostituito dal seguente: " 1. Il contribuente yersa in autoliquiduione Ie somme

dor)ufe pel tribtÍo contunale e tribuîo proyinciale in unica soluzione ent'o il 16 giugno di ciasam anflo.

In altenntiva ln facoba di eletîuare il pagatnento suddìvidendo l'ammontare complessitto in qualh.o

rute (l 16 maggio, 16 luglío, 16 settembre e 16 novembre). A tal fme detetmina l'importo dovato

applicando le tailfe pubblicate nel sifo wv)w.comune.napoli.it".

60) all'art 28, aggiungele il seguente comma: '2. II Comune, almeno I0 giorni prirna della scadenza della

prima rala, invia ú ciascul, contlibuente wt prospetÍo di liquidcaione del dowto sulla base dell'ultima

dichiarazíone presentata contenente tulti gli elemenfi xtfilizzati per il calcolo del t.ibuto do\.\Ío. Il
mancdto ricevùnento dell'awiso non giustifca il mancaîo o tm'divo yersamento del tribulo dovuto. Il
Connme assicurq I'assisfenza on line o allo sportello per il calcolo del tributo dovuto".

61) all'art. 28, il oomma 2 divisne comma 3.

62) all'aft.28, il comma 3 diviene comma 4.

63) all'art.28, il comma 4 diviene comma 5, e viene riscritto come s€glre: "II contribuente dovrà

pt'ovredere:

a) al pagamento del lributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (nodello F24) di cui

all'articolo 17 del decreto legislatfuo g luglio 1997, n. 241 secondo i termini di cui al conma l),.

b) alla presentazione dell'apposita dichinrazione di variqzione TARI, con le modalità e i termtui di cui

agli articolí 26 e 27 Regolamento, nel caso Jossero sopraggiuntì fatti clrc hanno deteminato utt diyerso

ammonlare del lribulo dovno'.

64) all'art.Z8, il comma 5 diviene comma 6, e Ia numerazione 1) e 2) viene sostituita dalle lettele a) e b).

65) all'art.28, nuovo comma 6, alla lett. b) eliminare la palc1,a "presente".

66) all'art. 30, al conlna l, dopo le parole "avviso di ricevímenlo" aggiungere le parola "o posta

ceúiJicata".

67) all'art.3O, conrma 2, dopo le parole "da versarc in",aggiutgere "urt".

68) all'art.31, comma 2, lett. b) elinrinare le parole " purché doctnnentubile ".

eleltronica

69) in considerazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui alla delibera di Giunta

Comunafo, di proposta al Consiglio, n. 57 lel 14D/2018 ,nonché del purto 3.5 del principio contabile

applicato alla contabilità finanziaria, all'art. 31, il comnra 3, viene sostituito dal segùente ". La dikaione

ttiene concessa, su richíesta clell'inleressalo indicando chiaramente uno o più motivi di cui al precedente

comrna 2, dú presentdrsi, a pena di decadertza, prirna della,rcadenza del termine utile per iI pagamento

l0



delle soti.tne intimqÍe con l,avyiso (60 giorni), ed è consentiîa perun nwnero massimo di 12 rate ntensili

oltre agli ínreressi di cui all'art. 37, con ull itnporro della singola rata non inferiore ad € 50,00''

70) all'art. 31. il comma 4, viene sostituito tlal segtente: "4. Lu richiesta di dilazione va eJleltuata con

ístcu'Ea in cdrta semplice e preseflîata al Sen'izio îributa'"io competente allegando:

a) copia di un t'alido documento di ticonoscimettto, frmato in calce dal contribuente:

b) polizza fideiwsoria o fideiussione bancaria neí casi di cui al successivo prmto 5

71) all'art. 31, comma 9, sostituire il numero 69193 cott *69/2013 " '

72) a\l'u|.33, conìma 5, sostituire il numer

73) All,art.33, aggiungere il seguente cornma " 9.Gli esercenti devono prowedere al mantenimenlo della

pulizia ed ordine dell'area antislanÍe e lùnitrofu aI rispettivo locale durante l'oratío di aperturd' nonchè

alla rcalizzazione di m set"vizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente

sultito dopo I'orqrio di chiusura. La violazione di îate obbligo, così come stabilito da specìfca ordinataa

sindacale, comporta la saruione pecuniaria cli euro 250,00 tti sensì dell'art 7 bis, commq I bis' tlel

D'Lgs 267/2000 e dell,arl. 16 Legge 689/1981 e s.m.i. In aggitnta alle sanzioni pecnliarie, in ossequio

a qusnto stqbitito datl'art. 3, comma 17, Legge 94/2009, oltre al ripristino a spese del titolme

dell'esercizio dello stato dei tuoghi, è prcvista la chitrsura dell'esercizio per m periodo non inferiore a

c que giorni.

74)a||'aid'34,com.ma5,dopoilpunto,aggiungereilseguentepatiodo,,Ladecotrenzapergliintefersiè

fssata alla data di scaderua della rata in un'utica soluzione per I'annualità di compeîenza".

75) all'art 35 ,oonrma 2, dop o la parola"presentazione" è aggirmÎalaparrola"o rettifca" '

76) all,art. 35, oomma 5; dopo il punto, aggiungere il seguente periodo "za decorrenza per gli interessî è

fssan atla data di scadenza della rata in tm'wtica soluzione per I'annualità di competenza"

77) àll'ar1.36, al comma 6, sostituhe il numero " Er.uo 20'000,0U' con" € 50 000'00" '

78) all,art.3ó, al comma 7) la numerazione ivi contenuta 1), 2), 3) e 4) viene sostituita dalle lettere a)' b)' c) e

d).

79) all'art. 36, il oornma 9 diviene cornma 8, ed il comma I 0 diviene comma 9

g0) dopo l,art. 36, viene introdotto I'articolo 36 Bis " COMPENSAZIONE: 1. In alternatìva al rimborso' il

contrìbuenîe può ffittun"e ung compensazione del credito Tati, owero può delrm're dalla qtmta

dol,uîd eyentuali eccedenze di yers nento del medesimo tributo degli anni precedenli, purché non sín

inlervenutq decadenza dal dirìtto al rlmborso

2.La compensazione può essere richiesÍa dal conftibuente con apposita islanza, indieando gli anni di

i tposto oggetto di compensazione e allegando copia deí versomentí efettuali in eccedenza a prova del

credito vantalo.

3.L'esito dell'istanza di cotnpensazione sarà comunicato al soggetto che ne ha fafto richíesttt, nel

rispetto dell' ordine cronologico di presentazione.

4. Non è ommessa Ia compensazione per impolti a credito itfe.riore a 12,00 €, al neÍto degli ínÍercssi

mqnt'aIL

5. No, è arnmbssa la cqmpensazione in caso di siluazione contrihltliva ín'egolare per le annuulilà

tll'aÍ. Jtf, lf oolnma v (rrvrÉrrc sorrrlrià or ' ,

dopo l,art. 36, viene introdotto I'articolo 36 Bis * COMPENSAZIONE: 1. In alternatìva al rimborso, il i

iontrìbuenîe può effettum"e unc compensazione del credito Tati, owero può delrm're dalla qwta j

lol,uîd eyentuali eccedenze di yers nento del ntetlesimo tributo degli anni precedenli, purché tton sía 
I

ínlelvenuta decadenza dal dirìtto al rlmborso 
i

2.La compensazione può essere richiesÍa dal conftibuente con apposita islanzq indicando gli mni di 
l

i lposto oggetto di compensazione e allegando copia deí versomentí efettuali in eccedenza a prova del j
l

credito vantalo. I

3.L'esito dell'istanza di cotnpensazione sarà comunicato al soggetto che ne ha fatto richíesttt, nel 
I

rispetîo dell'ordine cronologico di presentazione. l

4. Non è amtnessa la compe.nsazione per impolti a cre.dito ittferiore a 12,00 €, at neÍto degli it'ttetessi 
Imqtú"ati. I

5. Non è arnmbssa la cQmpensazione in caso di siluazione contrihltliva ín'egolare per le awuulilà 
I

^lpt ecedenlL _ ù_/\ I<";) /'-t7^' i-f.l,/ r--'/{r ,, II îr::i:tìr.T|fl/1lHli{b.li,i. I
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ó Nel caso in cui re somme u credito siano maggiori det tribúo doruro, ra dffirenza può essere
utilizzdta ín compensazione nei versqtnenti succeasivi, ovvero ne puo essete crxiesto ir rin,bofso.
7'Ere tuali compewazìoni auÍorizzate non pregiudiccmo l'túfirità di dccertamento del taiburo oggetto di
compensazione".

8l) all'art. 39, cornrna l, sostitrire il numero,,20.0A0,00 euro,, cnn,E 50.000,00,, .

82) all'art. 40, sostituire il comma r, con ir seguente " r . per tufio quanto non previsto dar Regoramenrc sr.

applicano le disposizioni di cui atta legge n. 147 det 27/12/20j3 e ss.mm1;, ed ogni arrra norftnr:nq
vigente applicabile al rributo"

Visfo il decreto legislativo n.26712000 e successive m od,ífrcazioni e integrazioni;

Vista la legge n.14712013 e successive modifiche e intesrazioni:

sí allegano, quale paúe inregrunfe der pt esenre a#o, i seguenti documentí cornposti compressivaù1ente ,ta n"{4 pacme, 
)y4t\progressiyamente tunterat" e siFlate,, -' 

'_-#l. Regolamento TA RI 2A j g Test o Coordihato

La parte nan'.tîiva, i faui, gli attí citati, le dichiryazioní ivi conzprese sono veri, fondali e sono stati rcdatti ddt
Dírígenle clle sotloscri\re íl preset2le aîto arclusivamente sotto ìl profilo tecnteo a eso che o?ni decisioke è limersa aslí
Orgq.ni deliberati.

ewÍ kryJ"rr *ffif/qfLrfed,' DELIBERA

Proporre al Consiglio, per totto quanto esposto in narativa:

' Approvare le rnodifiohe' specifioamente riportate nelle preuresse, al Regolarnento TARI, approvato
con deliberazione del Consiglio Comuuale n. 17 del 30 n ano 20).7;

' Approvare, conseguentemelte, il nuovo Testo coordinato del Regola*rento TARI 201g, più
Allogato A e Allegato B, che sostituisce il regolamento approvato con la citata deliberazio[e di C.C.
n.l7/20171'

' Disporle, ai sensi della nonnativa vigente, I'i[oltro clella presente deliberazione a] Ministero
dell'ìiconomia e Finarrza - Dipartimento delle Finanze entro i te.r.nrini di legge.

Il Dìrigente del Servizio Gestione luc vísto: il Direttore Centrale
Sen,izi F in an z iari,r\Ragio n ierc Cenera lc
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pRoposrA DI DELIBERAZI'NE p*or. Nrf.*.o"" ..&í,e't.M'fi"^rE AD oGGErro:

Proposu al Consiglio: Modifiche al Regolamento'TARJ appro;ato con deliberazione di Consiglio Comunale n i7 deì

-uf,.ozo', n1q'+aiit'r' 'WtÈKÍnwfu 
Tfrdt zaK ':i"^^

Il Dirigente del Servizio Imu Secondaria esprime, aì sensi dèll'art. 49, comma 1, del D.Lgs' 26712000' il

,egrt"n[ pu*t" ai regolarità tec'ica in ordine alla s'ddeÚa proposta: FAVOREVOLE

Add, . .&fàl)pl&

pervenuta in RagioneriaGene,ure il .......1..Q..11$,..?91! *" "5'nll'l'1""' " ' - ":"" ^.-^
il-birie""tr deliervizio di Ragioneria, esprime,_ ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267n0A0' il

seguente parere di'regolaritÀ contabile in ordine alla suddetta proposta:

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA. ED IMPEGNO CONTABILE

LasommadiL.... ...............vieneprelevatadalTitolo...'.. " ""Sez"""""""
Rubrica..................Cap...."....'.....-......( ) del Bilancio 200"""""' ohe presenta

la seguente disponibilità:

Dotazioae

Impegno precedente L..'....".......

Impegno pressnte L.... .....'...'

finalrziaria della spesa di cui alla suddetta proposta'

Addì................

Disponibile L'"" """"" ""
Ai sensi e per quanto disposto dall'afi. i51, comma 4, tlol D.Lgs. 267 /2000, si attesta la copeftufa

IL I{AGIONIERE CENERALE



Prop'oladi deriberazion-e-dcL$ervzla--c*Íanerue-rrla+qqLu rzac,I&]2ur,,orvcaúr er .Senizio Seerereria delta Giunta Còrnu*1. i" OffiJàfit - SC fOq

Osservazioni deì Segretari0 Generale

)ú
Sulla scorta dell'istruttoria tecnica dei Servizio proponente.

con il prowedimento in oggetto, Ia Giunta 
_intende 

propou.e ai Consiglio comunale di modificare ilRegoianento TARI approvato con deliberazione di óC;. ú/2017, rrritut ."ot" uJ alcuni aspefi,nonché di approvarc il testo coordinato dello stesso.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: ",Favorevole,,.

Letto il parere di regolarità conîabile. che recita: ,,Favorevole,,.

si pone in evidelza ohe la proposta di deliberazioue propone numerose ed incisive rnodifiche al vigentetegolamento TARI; tali modìfiche, testualmente ripà.tat" re a parte 
""r"iu a"iiurl", ìigua.cuno inparticolare i seguenti aspetti:

' revisione delle ipotesi di r.iduzioni e agevolazioni per'tenze domestiche e non domestiche;' eliminazione della previsione di 
'na rlduzione rorrettaria della superficie i-porlùill-a.1" ,urn"r"alberghiere e modifica del presupposto e.della procedura per la fiuizione della percentuale forfettaria diabbanirnento della tarìffa per alcune specifiche anività:' esclusione dei rifìuti vegetali proveniènti da aree verdi daila classifioazione dei rifiutì ur.bani e di quellideriva'ti da attività agricole e agro-industriari da|a classificazione dei rifiuti .p..i"ri'- 

**^
' espressa prcvìsione della .::p.J..-_r qrl consigrio comunale in mareria di d"fintion" ed approvazionedei.costi del s_ervizio quantificati da 'aflidatario"der servizio di gestione dei rifiuti' esclusione della categoria c.alastale c/7 (Tettoie chiuse od aperte) dal novero deìle categorie qualificatecome pedinenze dell,abitazione principale;
' applicazione alle unità immobiliari destinate alle locazioni brevi del numero converzionale di 6

Trp.o'""tj ai fini de a parametrazíone della tariffa come già previsto per i bed & breakfbst;' riduzione delra percentuale di riduzione dera tariffa p.*irtu ^p", 
r 

"ontiuu"nii-.i" lÀ*"aono utcompostaggio ed athibuzione del potere dì iniziativa all'Assessorato ìrlu.uì""i" ln -ut".,o oiagevolazi oni tariffarie per: cornpostaggio;. modifica delle dìsposizioni in materiaìi obbligo <ti dichiarazioue;' viene espunta la previsione secondo cui le cor,dizioni ecolomiche sfavorevoli richieste comepresupposto per fruire di dilazioni di pagamento devono essere docum€ntabili;' previsioni di sanzioni in caso di maniati rispetto clell'obbligo di pulizia ed ordine della zona antistante elimitrofa al locale' fia le quali la sanzione à.""rrorir a.iii chiusuru dell,esercirio co-nror"iute p", ,'periodo non inferiore a 5 eiomi:
' mnalzamento a € 50'000 della soglia di importo minima per presentare ricorso alla commissioneprovinciale tributaria' con conseguenziale obbligo di reclamo/mediazione con il com,ne tino a taleimporto;
' introduzione della possibilità di procedere alla compensazione del creclito TARI in alternativa alrimborso.

Il prowedimento si richiama, aì fini della decorenza delle nuove aliquote del canone, all,art. l, comma169, della L. 296/2006 ed all'art.27,comma 8 aaf 
" 

f_. Ca87200r.

Si richiamano:
' 

',Î1,,,t, i;l:.j;;)'3ÎÎl:^","1',:'-9.1'j^"-'l' :\:',:{ | 11. Fat:i satvi i_provverlintenti deu,AtÍoririt per
r::::,,,:":!i:" ::1.u,::? !:!.-,il 

sin;hco, p",.rc ,í,oi" "*:,ii" í í*,,2;:;-,:;;;;;;",r;,.#;ií:waKlIo

::H":i,:i: ::::. !:,*,1:!^: : ,ye;e 
àegti.occupanîi e, se si tratta di occapazione a fine tti

",'J!"l"ji;,j':":!::::1.0,"1!-i:::l',i rt,o ai-pieno àan,,pii""'"-.auti'";,;;";;í;;;;;,:"i:k;;:
spese o de lla prestazione'pne di idonea garanzia e, comunqxrc, per un periodo non

!rj r.*qi
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d cinque giorni.



17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui I'esercenîe ometta dt -/
adempiere agli obblighì inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici anîistanti I'esercízio. [...]"; ! t
I'art. 17 bis del D. Lgs. 54611992, in ouì si prevede, con deconenza dall'1.1.2018, che "Per Ie4 )
controYersie di valore non superiore a cinquantamíla euro, il ricorso produce anche gli eîetti di
un reclamo e puo'contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
del l' amm o ntar e dell a pr e I e s a." ;. i commi 639 e ss. dellaL. 14712013, in cui si disciplina la tassa sui rifiuti TARI;

. I'art. 7 bis del D. Lgs. 26712000, rubricato "Sanzioni arnminisÍrative", in cui si prevede che "1.
Salvo diversa disposizione di legge, per le violazìoni delle dísposizíoni dei regolamenti comunali e
provinciali si applico la sanzione amministratíva pecuniaría da 25 euro a 500 euro. l-bis. La
sanzione amministrctîiva d.i cuì al comma I si applica anche alle violazioni alle ordinanze adotîafe
dal sít'tdaco e dal presidente della provincia sulla base dì disposìzioni di legge, owero di specifiche
norme regolamentari. [...Ì'.

Ricordato che la responsabiiita in rnerito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che
sottroscrive la propost4 sulla quale ha reso il prnprio parere di competenza in termini di "/avor evole" ai
sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo arL 147 bis,la regolarità ela conella;zza
dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato
alla dirigenza stessa nella fase preventiva della fomazione dell'atto.

ln particolare, tale responsabilità attiene anche alla fase successiva all'approvazione dell'atto, in
relazione alle attivita di vigilauza e controllo nella fase applicativa del regolamento.

Ferme restando le ragioni di cautela e di prudenza cui deve ispirarsi I'azione deliberante anche in
considerazione della situazione finanziaria in cui versa I'Ente, spettano aÌl'organo deliberante le
valutazioni e deterrninazioni concludenti, tenuto oonto che la potestà rcgolarnentare é tipica espressione
dell'attività di govemo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs267/2000, in cui si
sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali "nel rispetto dei princlpi ftssati dalla legge e dello
slaluto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competerua", e d,al
successivo artioolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita
nel rispetto deì pdncipi fissali dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, nonché di quanto disposto
dal oitato art. 52 del D. Lgs. 44611997 .
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Il Segry'ffjq Generale
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SEGRSTERIA DETIA GILTNTA COMI]NAI,E



'.

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

26. Plurilicenze alimentari e miste

27 . Fiori e piante, oÉofrutta, pescherie, pizza al taglio

28. lpermercati di generi misti

29, Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club, parchi di divertimento e sale giochi

2p
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SI ATTESTA:
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
quindici giorni (art. 10, comma l, del D.Lgs. 267 /2000).

Data e firma oer ricevuta di cooia del oresente
atto da usrte dell'addetto al rifiro oer il Servizio

Sesreteria del Consiqlio

E Deliberazione Adottata dal Consielio Cornunale

in data no

E Deliberazionedecaduta

(l):8arrurc le care e delle ipotest corrcntí

()): La Segeteria della Giunta in.licherà I archtvio Fesro cui gli
.ttt i rot1 depositati al no ehto delta richiesta di visioùe.

Attestsziope di conformitÀ

I-a presente copi& composta da n ,,.,.... pagine.

progressrvarisnte numcrate, è conforme sll'originale della

deliberazione di Giunta Comunale di proposta ai Consiglio

n. ............ del.....................

Gli allegati, costitùeoti partc ìntegrante, composti dè
n. ........,..,,. pagine sepantamente numerale,

LJ sono tlasciali in copia oonforme unitameote alla presente
(l)ì

L-J sono vjsionabili in originale presso I'archivio in cui
sono depositati (t), (2);


