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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
_ORIGINALE_

n. _02_   del         23 Gennaio 2018_

Oggetto Conferma aliquote e Piano finanziario TARI 2018.

L’anno duemiladiciotto e questo giorno ventitrè del mese di Gennaio, dalle ore 18,45, nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. n. 476 del 15.01.2018, si è riunito il Consiglio 

comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima convocazione, in sessione ordinaria.  

Presiede l’adunanza il Sig. Sorvillo Santolo in qualità di Presidente. 

I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 
1 SORVILLO Santolo Presidente PRESENTE 
2 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE 

3 BOCCIA Elisa Eleonora 

Vice Sindaco – Assessore al Bilancio, Tributi, 
Programmazione e Controllo economico Finanziario, 
Urbanistica e attività Produttive. 

PRESENTE 

4 REGA Rosa 
Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura e 
tempo libero, Protezione Civile 

PRESENTE 

5 MACCARONE Giuseppe 
Assessore Personale, Affari Istituzionali, URP, 
Viabilità e Sport. 

PRESENTE 

6 GRAVETTI Ulrico 
Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi 
Cimiteriali 
 

PRESENTE 

7 RENDINA Severino Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

8 CORDELLA Concetta Consigliere Lista Patto Civico per Striano ASSENTE 

9 AGOVINO Gaetano Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
10 REGA Annamaria Consigliere Lista Punto e a Capo PRESENTE 

11 COPPOLA Vincenzo Consigliere Lista Noi ci siamo PRESENTE 

12 GATTI Luigi Consigliere Lista Striano Idea Comune PRESENTE 
13 D’ANDREA Francesco Consigliere Lista Avanti Striano PRESENTE 

Assiste la dott. Maria Rosaria SICA, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 

mailto:segreteria@pec.striano.gov.it
http://www.striano.gov.it/


Il Presidente enuncia il punto in oggetto. 

L’Assessore al Bilancio  illustra l’argomento. Ribadisce il concetto che, nonostante qualche diversa 

comunicazione in merito,  l’IVA che non è stata mai applicata da questo Ente sulla TARI, in 

riferimento a quanto evidenziato da programmi televisivi in relazione al comportamento tenuto da 

alcuni Comuni, ma che non riguarda il Comune di Striano. Come precisato in Commissione 

Bilancio, non è stata aumentata alcuna aliquota.         

Il Presidente: passiamo alla votazione per alzata di mano.  

Al termine della votazione si ottengono i seguenti risultati:   

n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Rega Annamaria, Gatti, Coppola e D’Andrea).

Si vota l' immediata eseguibilità.  Si vota per alzata di mano. 

Al termine della votazione si ottengono i seguenti risultati:   

n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Rega Annamaria, Gatti, Coppola e D’Andrea).

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto, recante data 15.01.2018, a firma  

dell’ Assessore al Bilancio; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 

18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

VISTI gli esiti delle votazioni, espresse palesemente; 

D E L I B E R A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende

qui integralmente riportata ed approvato;

2. di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Conferma

aliquote e Piano finanziario TARI 2018” , giusta  deliberazione della Giunta comunale n. 152

del 06.12.2017, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, IV co., del D.Lgs.

n. 267/2000 e ss.mm.ii..



COMUNf, DI
(Citte Meropolilana di NaPoli)

Via Samo, I - 80040 Striano
Tel. 081.8276202 - Fax 081. 8276103 - P.I. 0125{261215 - c.F. 0t226000634

PROPOSTA. DI DEIJBE,8.A.ZIONf,

Oggetto:
Conferma tariffe Tassa sui Rifiuti 2018 (TARI) e del Piano
Finanziario.

PREMESSO CHE:

. I'art. I, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii, ha istituito
I'imposta unica comunale (lUC) composta da IMU, TASI e TARI, quest'ultima destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell'utilizzatore;

I'art- l, co. 641 della Legge del 27 dicembre 2013, n.147 stabilisce che "Il presupposto
della TARI i il possesso o la detenzione a qualsidsi tilolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifuti urbani."

il co. 651 dell'art. I della Legge L 14712013, con il quale si tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani;

ITICHIAMA'I'E:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del06112/2017 con cui, giusta relazione del

Responsabile del Settore Tributi, sono proposte al Consiglio Comunale le aliquote della
Ta.Ri. per l'anno 2018;

AL CONSICLIO COMUNALE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

cui sono state

annesso Piano

. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 23l03l2ol7, con

approvate le aliquote e le tariffe della TARI per l'anno 2017 ed

Finanziario 2017i



TENUTO CONTO CHE:

le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654, art. I

della Legge n. 141/2013,Ia copertirra integrale dei costi di investimedto e di esercizio

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2003,

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti d sottBtto il costo relativo alla

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bls del D L' n248/2001;

dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti d sottratto il corrispettivo per la

raccolta differenziata;

le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attivitd con omogenea

potenzialiti di produzione dei rifiuti, cosi come definite dal vigent€ regolamento

comunale per Ia disciplina della tassa sui rifiuti (TAzu);

le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali

del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantita di

rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entite dei costi di gestione;

. la Legge di Bilancio 2018 (in corso di conversione) ha confermato anche per il 2018

l'applicazione dell'art. l, co. 42 della Legg€ di Stabilitd 2017 (Legge L23212016),

prorogando al 3l dicembre 2018 il blocco della potestA impositiva sui tributi locali ad

eccezione della TAR[, considerato che le tariffe relative alla tassa sui rifiuti rispondono a

logiche di copertura totale del costo del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che non ci sono sostanziali variazioni al Piano Finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti per I'anno 2018, tranne per minimi scostamenti fra componenti di parte fissa e

di part€ variabile, il che cons€nte la conferma delle tariffe dell'esercizio precedente;

ATTESO che, sulla base della ripartizione determinata nell'anno precedente alle utenze

domestiche viene attribuito il 6lyo del costo complessivo ed allc utenze non domestiche il 390%

del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle

istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di confermare le tariffe della tassa



in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (All. A), che costituisce parte integrante

e sostanziale del presente prowedimento, determinate in applicazione del critelio stabilito dal

D.P.R. 158/99i

PRESO ATTO CHE il comma 38 della kgge di Bilancio (Legge n.205 del 27112/2017)

proroga al 2018 Ia possibilita di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b' 4a e 4b

dell'allegaro I del D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del

507o e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e lb del medesimo altegato l;

TENUTO CONTO CHE dall'entrata in vigore della TARI, le tariffe sono sempre state

determinate correttamente dall'Ufficio, non essendo applicata alla tariffa prevista per le

pertinenze degli immobili adibiti ad uso abitativo Ia quota variabile;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopla citato articolo I della Legge n'

14712013, il quale stabilisce che "ll consiglio comuhole deve approvare, entro il ten'1ine frEsato

da no/he statali pet I'approvazione del bilancio di previsione, le tardfe dellaTARI in confotmitd

al piano Jinanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbohi, redatto dal sogge o che svolge il

servizio slesso ed approvalo dal consiglio comunale o da ahra autoritd competente a norma

delle leggi vigenti in mdteria";

VISTO I'art. 151 del D.Lgs. r. 26712000, il quale fissa il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione al 3l dicembre;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regoladte

tecnica ed il parere di regolarita contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, a

norma dell'arl. 49 del D.Lgs. 26?/2000i

VTSTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267i

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento delle entEte dell'Ente;

VISTO il Regolamento TARI,

PROPONE DI DELIBERARE

Di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono

qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui fiuti (TAR[) di cui all'art. l,



comma 639, della Legge 14712013, gii deliberate nel precedente esercizio garantendo la

copertura totale del costo del servizio, come da allegato alla presente deliberazione (All.

A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, stabilite sulla base delle disposizioni

del D.P.R. 158/1999;

Di dare atto che:

a. le tariffe di cui al punto precedente consentono la copertura integrale dei costi del

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, cosi come risultante dal piano

finanziario:

b. le tariffe allegate unitamente ai proventi della raccolta differenziata ed al costo

relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del

D.L. n.248/2007, consentono Ia copertura del costo complessivo del servizio N.U.t

c. ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge l47l2jl3, si applica il tributo

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente

di cui all'art. l9 del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie d€i locali e delle

aree assoggettate al tributo, nella misua percentuale stabilita dalla Citte Metropolitana

di Napoli.

Di rilevare che sono fatte salve le disposizioni regolamentari relative alle agevolazioni e

riduzioni tariffarie nonchd all'applicazion€ del tributo sui rifiuti in base a tariffa

giomaliera, come da regolamento TARI approvato con la deliberazione di Consiglio

Comunale n. 29 del 29107/2015,

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigorc, ai sensi dell'art. l, comma 169,

della legge n.269 del 2006, il l" gennaio 2018;

Di disporre che la presente deliberazione, venga inserita nell'apposita sezione del Portale

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al comma 15, ad.

13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., nonchd sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.lgs.

n.33/2013],

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 26712000.

I 5 CEt{ 20lBStriano, li
L' re Al Ililanci{'

Elisa E

/

D.ssa Boccia



ALLEGATO A) - PROSPETTO TARIFFE

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

catego.ia aniviti (ap)

I Musei. biblioteche,scuole. associazioni. luoghi di culto

2 Cinematografi e teatri 2,94

3 Autorimesse € magazzini s€nza alcuna v€ndita diretta 3,19

4 Campeggi, dislributori carburanti, impianii sportivi 4,13

5 Stabilimenti balneari 3,36

6 Esposizioni, aulosaloni 4.1

'7 Albershi con ristorante 8,32

8 Albershi senza ristorante 6,88

9 Case dicura e riposo 6,95

l0 Ospedali 8.14

ll Uffici, agenzie, studi professionali a,28

t2 Banche ed istiluti di credito 5,68

I3 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cadoleria. feEamenta e akri benidurevoli 5,9

l4 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,41

l5 Negozi panicolari quali fitatelia, t€nde e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato s,79

l6 Banchi di mer€ato beni durevoli 9,5

t'7 Aft ivita a(igianali tipo botteghe: panucchiere, barbiere, esletista 7,56

I8 Attivid anigianali lipo botteshe: falegname, idrauligglfr!!'o.!l:!1!!!!1 8,66

!9 Carrozzeria, auloflicina, elettraulo 8,16

20 Anivila induslriali con capannoni di produzion€ 5,91

2t Attivita allieianali di produzione beni specifici 3,29

22 Risloranti, tratlorie, osierie, pizzerie, pub 15,32

23 Mense, bitTerie, Hamburgherie 40,28

c. ,issa - TFd (N,s) - €-lnq

1 o,64

o,74

65,66

737,372

3 0,81

0,86

o,a7

o,a4

!:4'1'4
213,38

266,73

3O1,16

5

6opin

1 o,64

011

0,81

2

3

e,!6

o,a7

0,84

5

6



24 Bar, caffa, pasticceria 10,31

25 supermercato, pane e pasta. macelleria, salumie formag8i, generialimentari 11,98

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 14,84

2-/ Ortofrutta, pescherie, fiorie piante, pizza altaglio 45,71

)a Iperm€rcati d; generi misti 17,35

29 Banchi di mercato generi alimentari 13,52

30 Discoteche, nighl club 12,75

ll Circoli, associazioni con somministrazione 10,31

32 Produzioni beni specifici alimentari 11,96
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COMUNE DI STRIANO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

SERVIZIO URBANISTICA 

Relazione tecnica al piano finanziario relativo alla gestione del servizio di raccolta e 

trasporto rifiuti solidi urbani del Comune di Striano. 

OGGETTO 

L’Allegato Tecnico ha lo scopo di descrivere le prestazioni fornite degli operatori che si 

occupano dei Servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato sul 

territorio comunale di Striano. 

Attività generale 

Il sistema di gestione dei RSU provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale 

è principalmente caratterizzato dalle seguenti attività, svolte da diversi operatori economici: 

- raccolta sul territorio comunale 

- trasporto presso gli impianti autorizzati 

- conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati per il recupero 

- conferimento e trattamento della frazione organica 

- conferimento della frazione secca indifferenziata per smaltimento finale 

- servizi di igiene urbana quali spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e degli 

spazi pubblici 

- servizi  di pulizia dei pozzetti e delle caditoie presenti sul territorio comunale 

Gli operatori economici affidatari dei servizi di cui sopra, nel caso del Comune di Striano, 

sono 4 e precisamente: 

1. l’azienda che si occupa della raccolta e trasporto dei rifiuti presso gli impianti di

conferimento, e dei servizi di igiene urbana;

2. l’azienda che si occupa del conferimento e trattamento della frazione organica;

3. l’azienda che si occupa del conferimento e recupero dei rifiuti differenziati;

4. l’azienda che si occupa del conferimento e smaltimento della frazione secca

indifferenziata (SAPNA, di competenza provinciale).

I contratti, ed i relativi allegati tecnici (capitolato e piano di raccolta), sottoscritti con gli 

operatori sopra elencati disciplinano tutti i rapporti tra l’Ente e l’operatore in relazione al 

servizio svolto, che possono essere sinteticamente definite nei seguenti macro settori: 

- prestazioni e servizi 
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- procedure di qualità adottate 

- definizione dei sistemi di controllo di gestione e di contabilità. 

FASI PRINCIPALI  E CARETTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio è stato organizzato con un sistema che si sviluppa essenzialmente nelle seguenti 

fasi: 

1. Raccolta dei RSU, da parte dell’operatore economico affidatario del servizio, sul 

territorio comunale con il sistema del porta a porta secondo il calendario di 

raccolta approvato da questo Ente e distribuito all’intera cittadinanza; 

2. Trasporto, da parte dello stesso operatore economico, presso gli impianti 

autorizzati al conferimento dei RSU provenienti dal territorio comunale di 

Striano; 

3. Trattamento, recupero e/o smaltimento dei RSU da parte dei siti autorizzati e 

affidatari del servizio di conferimento. 

Tutte le strade pubbliche interessate dalla raccolta sono percorribili dai mezzi impiegati. 

Gli standard minimi di servizio sono i seguenti: 

- Gli automezzi e le attrezzature tendono al possesso della certificazione a norma ISO e 

rispettano le norme delle motorizzazioni e della direttiva "Macchine" marchio CE. 

- Sono adottate tutte le migliori tecnologie disponibili per minimizzare le emissioni in 

atmosfera e la rumorosità. 

- Il servizio viene esteso al 100% degli utenti disponendo per quelli meno accessibili 

modalità di comportamento. 

- Il servizio di raccolta viene effettuato con continuità prevedendo al massimo un solo 

giorno di sospensione dello stesso per festività. 

- Il rapporto fra gli interventi programmati e gli interventi effettuati non sarà inferiore al 

95% con tendenza al 98%. 

- In caso di sospensione tecnica il recupero è effettuato entro 48 ore. 

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA 

Sul territorio Comunale, alla via delle Industrie, è presente un Centro di Raccolta (Isola 

Ecologica) organizzata per ricevere il conferimento dei RSU (ad eccezione della frazione 

organica e di quella indifferenziata) direttamente dalle utenze domestiche e commerciali 

presenti sul territorio comunale. 

Per il funzionamento di tale impianto è stato approvato con D.C.C. n. 16 del 03/05/217 il 

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’AREA SITUATA IN VIA DELLE INDUSTRIE  

ATTREZZATA A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN MODO 

DIFFERENZIATO. Il centro di raccolta è costituito da un’area presidiata ed allestita, ove si 
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svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il 

trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di 

smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati negli articoli seguenti, conferiti in maniera 

differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il 

gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative 

settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.  

La corretta gestione della suddetta area comporta la massimizzazione della raccolta 

differenziata (R.D.) dei rifiuti solidi urbani (RSU) e assimilati e deve essere condotta nel 

rispetto dei seguenti principi: a) R.D. delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio, 

recupero e/o riutilizzo; b) R.D. dei rifiuti urbani pericolosi (rifiuti assimilati agli urbani); c) 

efficienza nella erogazione alla cittadinanza del servizio, nonché dell’espletamento dello 

stesso nel rispetto dell’ambiente. 

Il centro di raccolta del Comune di Striano è situato in un‘area di proprietà comunale di circa 

mq 1.150, nella quale i cittadini possono conferire varie tipologie di rifiuti differenziati, 

secondo quanto disposto dal presente regolamento. I  soggetti autorizzati al conferimento 

sono: 

1. Privati cittadini residenti e non residenti nel comune di Striano iscritti al ruolo TARI 

del comune di Striano. 

2. I titolari delle utenze non domestiche con sede comunque nel territorio comunale ed 

iscritti al ruolo TARI, previa esibizione di idoneo titolo dimostrativo, con i limiti di 

cui alle successive tabelle, con l’esclusione di rifiuti speciali derivanti dalla propria 

attività. 

Al momento del conferimento, sarà verificata l’iscrizione nel ruolo TARI del comune di 

Striano di ciascuno dei soggetti suindicati;  pertanto, il personale addetto, nel pieno rispetto 

della privacy, effettuerà la registrazione dei soggetti autorizzati al conferimento, sia ai fini 

statistici, che di controllo e per l’eventuale attivazione di iniziative volte a individuare forme 

di incentivazione per la raccolta differenziata.  

Al centro di raccolta possono essere conferiti i seguenti rifiuti oggetto di raccolta 

differenziata: 

cod CER Descrizione  

15.01.01 Carta e cartone  
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15.01.02 Plastica 

15.01.03 Legno 

15.01.04 Metalli 

15.01.06 Imballaggi misti 

15.01.07 Vetro 

16.01.03 Pneumatici 

17.09.04 Scarti di demolizione 

20.01.11 Prodotti tessili 

20.02.01 Sfalci e potature 

20.03.07 Ingombranti 

20.01.32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 

20.01.25 Ali e grassi commestibili 

20.01.34 Batterie e accumulatori 

20.01.10 Abbigliamento 

20.03.99 Rifiuti urbani  

cod CER Descrizione Rifiuti RAEE 

20.01.23 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  

20.01.35 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
contenti componenti pericolose 

20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 

 

La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative di seguito indicate. I soggetti 

autorizzati, possono conferire i propri rifiuti in  quantitativi limitati. Sono conferibili i 

seguenti rifiuti urbani ed assimilabili provenienti dalle utenze del Comune domestiche ed 

“assimilate” (scuole, uffici, negozi): 

CODICE 
CER 

RIFIUTO CONTENITORE  DISPOSIZIONI 
SPECIFICHE 

20.01.25 OLIO CONTENITORE SOLO OLIO 
ALIMENTARE NON 
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ALIMENTARE CONFERIRE GRASSI – 
solo utenze domestiche 

20.01.34 PILE, PILE 
DOMESTICHE, 
CELLULARI 

 Possono solo le utenze 
domestiche 

20.01.33 BATTERIE 
ACCUMULATO
RI AL PIOMBO 

CONTENITORE IMPILARE CON CURA – 
Possono solo le utenze 
domestiche 

 

Sono conferibili i seguenti rifiuti urbani recuperabili provenienti dalle utenze del Comune 

domestiche ed assimilate (scuole, uffici, negozi, commercio al minuto, artigiani): 

 

CODICE 
CER 

RIFIUTO DESCRIZIONI DISPOSIZIONI 
SPECIFICHE 

15.01.01 CARTONE Solo materiale pulito e asciutto, i 
cartoni devono essere vuoti, privi 
di altri rifiuti e ridotti di volume 

Possono conferire tutte le 
utenze 

20.01.01 CARTA Solo carta pulita ed asciutta e solo 
contenitori (brik) etichettati con 
sigla CA lavati e appiattiti 

Possono conferire tutte le 
utenze 

15.01.07 VETRO Solo vetro. Vietato conferire 
CERAMICA, cesti di damigiane, 
vetri di autoveicoli, neon, tubi 
catodici 

Possono conferire tutte le 
utenze 

15.01.02 IMBALLAGGI 
IN PLASTICA 

Solo imballaggi vuoti e puliti, 
possibilmente schiacciati: 
bottiglie, flaconi, barattoli, 
vaschette, sportine. Non ammessi: 
giocattoli. Appendiabiti, piatti 

Possono conferire tutte le 
utenze 

20.01.40 METALLI  Rottami metallici vari, barattoli, 
lattine in alluminio e acciaio 
possibilmente schiacciati con 
esclusione di frigoriferi, 
condizionatori, computer 

Possono conferire tutte le 
utenze 

20.01.38 LEGNO Residui di legno: mobilio, pallet, 
cassette, infissi, porte. Non sono 
ammessi mobili misti con 

Possono conferire tutte le 
utenze 
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plastica, metallo. Evitare in 
particolare il vetro e gli inerti. 

20.01.21 TUBI AL NEON Tubi fluorescenti neon e lampade 

20.01.10 ABITI Solo abiti ed indumenti, puliti ed 
asciutti 

Possono conferire tutte le 
utenze 

20.01.23 FRIGORIFERI E 
CONDIZIONAT
ORI 

Depositare con cura, non 
impilare, non capovolgere, non 
danneggiare i circuiti. 

NON SI RITIRANO 
FRIGORIFERI 
INDUSTRIALI 

20.01.35 MONITOR ED 
APPARECCHIA
TURE  
ELETTRONICH
E 

Depositare con cura, SENZA 
ROMPERE I VIDEO 

Possono conferire tutte le 
utenze 

20.01.36 APPARECCHIA
TURE 
ELETTRONICH
E 

PC, stampanti, fax, telefoni. 
Depositare con cura, SENZA 
ROMPERE I VIDEO 

Possono conferire tutte le 
utenze 

16.01.03 PENEUMATICI Al recupero solo senza cerchi 
metallici. Non ritirare pneumatici 
di camion e trattori 

Possono solo le utenze 
domestiche 

20.02.01 POTATURE 
SFALCI FOGLIE 

Solo residui vegetali quali: 
potature, sfalci, foglie. Il 
materiale non deve essere 
mescolato ad altri rifiuti. In 
particolare fare attenzioni ai 
metalli: pali, rete, filo di ferro. 

Utenze Domestiche – 6 
buste in plastica da max 
200 lt l’anno o un metro 
cubo di sfalci 

Utenze Commerciali – 10 
buste in plastica da max 
200 lt l’anno o due metri 
cubo di sfalci 

15.01.02 CASSETTE DI 
PLASTICA 

Cassette e taniche Possono conferire tutte le 
utenze 

20.03.07 RIFIUTI 
INGOMBRANTI 

Rifiuti urbani non recuperabili da 
smaltire quali: poltrone, 
materassi, plastiche non 
recuperabili, oggetti misti, 

NON SONO AMMESSI 
RIFIUTI PERICOLOSI. Il 
conferimento può avvenire 
con furgoncino e comunque 
mai in ogni caso con mezzi 
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ecc…… 

Non sono comunque ammessi: 
rifiuti alimentari, rifiuti urbani 
misti, rifiuti putrescibili.  

dai quali si desuma la non 
provenienza semplicemente 
domestica. 

 
SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA 

Il servizio di raccolta della frazione secca indifferenziata viene svolto secondo il calendario di 

raccolta su tutto il territorio comunale e presenta le seguenti caratteristiche: 

- Frequenza di raccolta: 1 raccolta settimanale 

- Metodo di raccolta: sistema porta a porta 

- Quantitativo di rifiuti previsto: tn/anno 850,00 circa 

- Automezzi utilizzati nella raccolta: n. 4 (quattro) gasoloni con vasca da 6 mc 

- Numero di personale adibito alla raccolta: otto operatori per cinque ore lavorative al 

giorno 

I rifiuti urbani indifferenziati vengono chiusi in appositi sacchetti a perdere e depositati, 

all’interno dei contenitori personalizzati distribuiti a spese e cura di questo Ente, presso le 

proprie abitazioni e/o attività a cura dell’utenza (domestica e non domestica) la sera prima del 

giorno di raccolta (con orario stabilito da calendario). 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI 

Il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati viene svolto secondo il calendario di raccolta su 

tutto il territorio comunale e presenta le seguenti caratteristiche: 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 

- Frequenza di raccolta: 1 raccolta settimanale 

- Metodo di raccolta: sistema porta a porta 

- Quantitativo di rifiuti previsto: tn/anno 196,00 circa 

- Automezzi utilizzati nella raccolta: n. 4 (quattro) gasoloni con vasca da 6 mc 

- Numero di personale adibito alla raccolta: otto operatori per cinque ore lavorative al 

giorno 

Questi rifiuti vengono chiusi in appositi sacchetti, all’interno dei contenitori personalizzati 

distribuiti a spese e cura di questo Ente, e depositati presso le proprie abitazioni e/o attività a 

cura dell’utenza (domestica e non domestica) la sera prima del giorno di raccolta (con orario 

stabilito da calendario). 

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 

- Frequenza di raccolta: 1 raccolta settimanale 

- Metodo di raccolta: sistema porta a porta 
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- Quantitativo di rifiuti previsto: tn/anno 97,00 circa 

- Automezzi utilizzati nella raccolta: n. 4 (quattro) gasoloni con vasca da 6 mc 

- Numero di personale adibito alla raccolta: otto operatori per cinque ore lavorative al 

giorno 

Questi rifiuti vengono chiusi in appositi sacchetti, all’interno dei contenitori personalizzati 

distribuiti a spese e cura di questo Ente, e depositati presso le proprie abitazioni e/o attività a 

cura dell’utenza (domestica e non domestica) la sera prima del giorno di raccolta (con orario 

stabilito da calendario). 

CARTA E CARTONE 

- Frequenza di raccolta: 1 raccolta settimanale 

- Metodo di raccolta: sistema porta a porta 

- Quantitativo di rifiuti previsto: tn/anno 190,00 circa 

- Automezzi utilizzati nella raccolta: n. 4 (quattro) gasoloni con vasca da 6 mc 

- Numero di personale adibito alla raccolta: otto operatori per cinque ore lavorative al 

giorno 

Questi rifiuti vengono chiusi in appositi sacchetti, all’interno dei contenitori personalizzati 

distribuiti a spese e cura di questo Ente, e depositati presso le proprie abitazioni e/o attività a 

cura dell’utenza (domestica e non domestica) la sera prima del giorno di raccolta (con orario 

stabilito da calendario). 

IMBALLAGGI IN METALLO 

- Frequenza di raccolta: 1 raccolta ogni 15 giorni 

- Metodo di raccolta: sistema porta a porta 

- Quantitativo di rifiuti previsto: tn/anno 46,00 circa 

- Automezzi utilizzati nella raccolta: n. 4 (quattro) gasoloni con vasca da 6 mc 

- Numero di personale adibito alla raccolta: otto operatori per cinque ore lavorative al 

giorno 

Questi rifiuti vengono chiusi in appositi sacchetti, all’interno dei contenitori personalizzati 

distribuiti a spese e cura di questo Ente, e depositati presso le proprie abitazioni e/o attività a 

cura dell’utenza (domestica e non domestica) la sera prima del giorno di raccolta (con orario 

stabilito da calendario). 

IMBALLAGGI IN VETRO 

- Frequenza di raccolta: 1 raccolta ogni 15 giorni (in alternanza al metallo) 

- Metodo di raccolta: sistema porta a porta 

- Quantitativo di rifiuti previsto: tn/anno 265,00 circa 

- Automezzi utilizzati nella raccolta: n. 4 (quattro) gasoloni con vasca da 6 mc 
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- Numero di personale adibito alla raccolta: otto operatori per cinque ore lavorative al 

giorno 

Questi rifiuti vengono chiusi in appositi sacchetti, all’interno dei contenitori personalizzati 

distribuiti a spese e cura di questo Ente, e depositati presso le proprie abitazioni e/o attività a 

cura dell’utenza (domestica e non domestica) la sera prima del giorno di raccolta (con orario 

stabilito da calendario). 

Per tutte le altre tipologie di rifiuto differenziato il conferimento avviene presso il Centro 

Comunale di Raccolta secondo quanto stabilito dal Regolamento vigente che disciplina tale 

sito. 

SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA 

Il servizio di raccolta dei rifiuti organici viene svolto secondo il calendario di raccolta su tutto 

il territorio comunale e presenta le seguenti caratteristiche: 

- Frequenza di raccolta: 3 raccolte settimanali 

- Metodo di raccolta: sistema porta a porta 

- Quantitativo di rifiuti previsto: tn/anno 1.500,00 circa 

- Automezzi utilizzati nella raccolta: n. 4 (quattro) gasoloni con vasca da 6 mc 

- Numero di personale adibito alla raccolta: otto operatori per cinque ore lavorative al 

giorno 

Questi rifiuti vengono chiusi in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili, all’interno 

dei contenitori personalizzati distribuiti a spese e cura di questo Ente, e depositati presso le 

proprie abitazioni e/o attività a cura dell’utenza (domestica e non domestica) la sera prima del 

giorno di raccolta (con orario stabilito da calendario). 

SERVIZIO DI RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI BIODEGRADABILI (RIFIUTI 

CIMITERIALI - BARE) 

Il servizio di raccolta di questa tipologia di rifiuto viene svolto presso il Cimitero Comunale 

secondo le esigenze del gestore del sito stesso e presenta le seguenti caratteristiche: 

- Frequenza di raccolta: due volte all’anno 

- Metodo di raccolta: prelievo presso il Cimitero Comunale 

- Quantitativo di rifiuti previsto: tn/anno 5,00 circa  

- Automezzi utilizzati nella raccolta: automezzo con pedana automatizzata e carico 

posteriore 

- Numero di personale adibito alla raccolta: due operatori 

SERVIZI DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE 

E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE) 

L’operatore economico che si occupa della raccolta e trasporto dei RSU provenienti dalla 
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raccolta differenziata degli stessi, svolge anche i servizi di igiene urbana così come stabiliti 

dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla proposta tecnica allegata. In particolare: 

- Spazzamento meccanizzato con frequenza giornaliera: 1 spazzatrice con 2 operatori 

per cinque ore lavorative 

- Recupero pile e medicinali e svuotamento cestini: 1 Apecar con 1 operatore per cinque 

ore lavorative  

- Sfalci su tutto il territorio comunale con frequenza mensile eseguiti con 1 

decespugliatore nei mesi di fioritura (da aprile a settembre) 

- Pulizia caditoie  su tutto il territorio tre volte all’anno: 1 auto spurgo con 2 operatori  

- Diserbo stradale su tutto il territorio comunale quattro volte all’anno: 2 operatori 

SISTEMA APPLICATIVO WEB JUNKER  

Junker è l’applicazione che finalmente ti aiuta a fare la differenziata domestica in maniera 

semplice, veloce e soprattutto senza errori; Junker fa parlare direttamente i prodotti, 

riconoscendoli uno per uno grazie al codice a barre (più di 1 milione di prodotti finora 

censiti). Scansionando il codice a barre di un prodotto da gettare, Junker lo riconosce, lo 

scompone nelle materie prime che lo costituiscono e indica in quali bidoni vanno gettate le 

varie parti nella propria zona.  

L’App è sempre a portata di mano sul tuo smartphone, mezzo di comunicazione ormai in 

dotazione della maggior parte delle famiglie italiane. 

L’operatore economico che si occupa della raccolta e trasporto dei RSU provenienti dalla 

raccolta differenziata degli stessi, provvederà a dotare le utenze del Comune di Striano di tale 

applicazione 

DISTRIBUZIONE NUOVO KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Ogni anno viene effettuato il servizio di distribuzione del nuovo kit per la raccolta 

differenziata; si coglie l’occasione per fornire all’utenza anche materiale informativo 

innovativo sul sistema di raccolta differenziata e sulla gestione responsabile dei rifiuti  

 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 

Arch. Antonia CRISCI 
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LA GIUNTA COMUNALE

egata Foposta di deliberazione concemente l'oggetto' reca[te data 06 Dicembre 2017

Assessore al Bilancio;

VISTI gli pareri di regolaritir tecnica e contabile' resi ai sensi dell'art 49 del D 'Lgs' 267 del

VISTA I'

a tirma

qul

18.08.2000

CoN voti mi espressi Per alzata di mano;

DELIBERA

l. La costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimeDto e si intende

2. di

Tassa

almente riportata ed apProvata;

are e fare propria l'allegata proposta di delibemzione ad oggetto: "Cotrferma tariffe

Riliuti (TARI) c del Piano Finanziario' Anno 2018" e' conseguentemente:

tare al responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio Tributi la predisposizione di

adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;

.arare il presente atto immediatamente eseguibile' ai sensi dell'art l34' comma 4' del

Di

tuiti

di

Legislativo n. 26712000.



COMUNEDISTRIANO
(Citre Meropoliiana di Napoti)

Via Samo, I - 80040 Siriano
Tel. 081.8276202 - Fax 081. 827610J - p.r. 0t254261215 - c.F. 012260006.14

PEOPOST.*. DI DEUBES.EZIONE,

Conferma tariffe Tassa sui Rifiuti 2018 (TARD e del piano
Finanziario.

ALLA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

O CHE:

l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. ha istituito
unica comunale (lUC) composta da IMU, TASI e TARI, quest,ultima destinata

nanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
l'utilizzatore;

.l' l, co. 641 della Legge del27 dicembre 2013, n.147 stabilisce che,,ll presupposto
a TARI i il possesso o la detenzione a quolsiasi titolo di locali o di aree scoper.e, a

iasi uso adibiti, suscettibili di produtre riluti urbani. "

.651 dell'art. I della Legge n. 147/2013, con il quale si tiene conro dei criteri
rminati con il regolamerto di cui al D.p.R.27 aprile 1999, n. l5g, disciplinanre il

o normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
l;

RICH

rla liberazione di Ciunta Comunale n. 3l dell,l l/03/2017 con cui, giusta relazione del
ile del Setto.e Tributi, sono proposte al Consiglio Comunale le aliquote della

Ta. . per l'anno 2017;

0ggetto:



deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del

vate le aliquote e le taritli delia TARI per

iuio 2017,

TE\I,T CONTO CHE:

tariffe della tassa sui fiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654, art. 1

Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

ivi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36D.003,

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti C sollratto il costo relativo alla

ione dei riiiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis delD.L. r.24812001:

costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti C sottratto il corrispettivo

colta differenziata;

23/03D017 - con cui sono state

l'anno 2017 ed annesso Piano

.le

.le

domesti

del med

tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attivite con omogenea

ialitd di produzione dei rifiuti, cosi come definite dal vigente regolamento

unale per la disciplina detla tassa sui dfiuri (TARI);

tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali

I costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantitd di

iuti conferiti, al servizio fomiro ed all'entite dei costi di gestione;

.la Legge di Bilancio 2018 (in corso di conversione) ha confermato anche per il 20lg
t' icazione dell'art. l, co. 42 della Legge di Stabilita 2Ol7 (Legge n.232/2016\,

togando al 3l dicembre 2018 il blocco della potesd impositiva sui tributi locali ad

!949 della TARI, considerato che le ta ffe relative alla tassa sui rifiuti rispondono a

iche di copertura totale del costo del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSID TO che non ci sono sostanziali variazioni al Piano Finanziario del servizio di

gestione i rifiuti per I'anno 2018, tranne per minimi scostamenti fra componenti di parte fissa e

di parte iabile, il che consente la conferma delle tariffe dell'esercizio precedentei

che, sulla base

e viene attribuito

della ripartizione determinata nell'anno precedente alle utenze

il 610lo del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 390lo

mo costo;



RITEN

servizio

pertanto! al fine di assicurare un gettito della tassa pari al tolale dei costi del

igestione dei dfiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle

scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.248/2007, di confermare le tariffe della tassa

nella misura risultante dall'allegato prospetto (All. A), che costituisce parte integrante

ale del Fesente prowedimento, determinat€ in applicazione del criterio stabilito dal

8199:

'art. 151 del D.Lgs. n. 26712000, il quale fissa il termine per l'approvazione del

i Previsione al 3l dicembre;

D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Statuto dell'Ente:

Regolamento delle entate dell'Ente;

Regolamento TARI,

Propone di deliberare

confermare per l'anno 2018, per Ie motivazioni espresse in premessa che si intendono

i integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1,

mma 639, della Legge 14712013, gia deliberate nel precedente esercizio garantendo [a

pertura totale del costo del servizio, come da allegato alla presente deliberazione (All.

che ne costituisce parte integrale e sostanziale, stabilite sulla base delle disposiziotli

D.P.R. 158/1999;

istituzi

ino

e

D.P.R. I

RICHIA TO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo I della Legge n. 14712013,

il quale bilisce che: "1/ corsiglio comunale deve apptorare, ento il termine fssalo da norme

l'approvazione del bilancio di previsione. le ta ffe della TARI in conformitd al piano

del ser zio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il seniziortnanziar

approvato dal consiglio comunale o da altra auloritd competente a norrka delle leggi

haleria";

stesso ed

vigehli ifi

vrsTo
Bilancio

ACQ sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolariti

tecnica il parere di regolaritd contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, a

'art. 49 del D.Lgs. 26712000;no(na de

vrsTo i

vlsTo r

VISTO

i dare atto che:



le tariffe di cui al

gestione

punto precedente consentono la copertua integrale dei costi del

dei rifiuti ubani ed assimilati, cosi come risultante dal pianoservizio di

finanziario;

. le ta ffe allegate unitamente ai proventi della raccolta differenziata ed al costo

relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all,arr. 33_bis del

D.L. n.248/2007, consentono la copenura del costo complessivo del servizio N.U.;

ai sensi dell'art. l, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il rributo

vinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell,ambiente

di cui all'an. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle

assoggettate al tributo, nella misua percentual€ stabilita dalla Cittd Metropolitana

i Napoli.

DJ rilevare che sono fatte salve le disposizioni regolamentari relative alle agevolazioni e

ioni tariffarie nonchd all'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa
gl iera, come da regolamento TAzu approvato con la deliberazione di Consiglio

n.29 del29l07/2015:

Di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per l,approvazione ai sensi dell'art.
co. 2 lett. 0 del D.lgs. n.24712000;

Di atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. l, comma 169.

legge n.269 del2006, il l. gennaio 2018;

sporre che la presente deliberazione, venga inserita nell'apposita sezione del ponale

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al comma 15. art.

D.L. n.2Ol/2011 e s.m.i., nonchd sul sito istituzionale dell,Ente ai sensi del D.lgs.
/2013:

ichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. ll4,
4, del D .Lgs. 267 12000.

Striano, li 06. L2-.,bLY
L'As

Elisa

4

Di

del

l3

n.3

Di

lancio
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COMUNE DI STRIANO
(Citti Metropolitam di Napoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

oc Relazione Istruttoria allegata alla Proposta di Delibera per
la co ferma della tariffa relativa alla Tassa sui Rifiuti 2018 (TARI).

SO CHE:

I'an. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. l4j, ha istituito l,imposta
unica comunale (lUC) che si compone, oltre che dell,lMU e della TASI, anche
della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti:

l'art. l, co.641 della Legge del 27 dicembre 2013, 1.147 stabllisce,,ll prcsupposto
della TARI i il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scopefte, a qualsiasi uso adibiti, suscetribili di produfte rirtu\i urbani. '

L'aft. 1, co. 649 della Legge t 14712013 definisce i criteri determinazione della
superficie tassabile ai fini degli spazi produttivi, in via continuativa e prevalente,
di rifiuti speciali;

de

DAT ATTO che il criterio applicaro risulta rispettoso del principio.,chi inquina paga,,

dall'art. 14 della direftiva 2OOB/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio
del I .11.2008, mantenendo la gradazione tra le diverse tariffe applicate, ai sensi del

652, art. I della Legge n. t47/2013;

TE O CONTO che la Legge di Biiancio 201g (in corso di conversione) ha

co. 651 dell'art. I della Legge n. 14712013, stabilisce i criteri di derermioazione
delle tariffe, ex regolamenro di cui al D.p.R. 27 aprile 1999, n. l5g, disciplinante
il metodo nomalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani;

anche per il 2018 I'applicazione dell'art. I, co. 42 della Legge di Srabilitd
Legge n.23212016), prorogando al 3l dicembre 201g il blocco della poresta
iva sui tributi locali ad eccezione della TARI, in quanto le tariffe relative alla tassa

uti rispondono a logiche di copeftura totale del piano Finanziario di gestione dei
potendo prevedere incremeflti di gettito rispefto al 2017;

confe

2017

,

rifiuti,
sul

ATTO CHE:PRES

Sed. l.ealc: Comlnc di Sr'do (Ne) via Samo n o I ,I T.l. 08t/82?6202 Fd 08l/8276101



il comma 683, an. I della Legge n. 14712013, stabilisce che,,il Consiglio Comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformitd al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redafto dal soggefto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autori$ competente a noma

IIe leggi vigenri in materia";

'art. 15l del D.Lgs. n.26712000, fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di
sione al 3l dicembre:

CO SIDERATO che non ci sono sostanziali vatiazioni al piano Finanziario del sewizio

pre

di

di

vIs

vIs

ione dei rifiuti per l'anno 2018, tranne che per minimi scostamenti fra componenti

fissa e di parte variabile, il che consente di confermare le tariffe dell,esercizio

NUTO di imputare,

alle

390/0

RIC

sulla base della ripartizione determinata nell'anno precedente

6lolo del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il
medesimo costoi

IAMATE:

e aliquote della TARI. per l'anno 2017;

deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 23/03/2017. con cui sono stare
vate le aliquote e le tariffe della TARI per I'anno 2Ol7;

il D.Lgs. del l8 agosto 2000, II. 267;

lo Statuto dell'Ente;

il Regolamento delle entrate dell,Entej

il Regolamento della TARI

di confermare per l'anno 2018 le Tariffe TARI allegate al piano Finanziario
vate con la delibera consiliare n. 06 del 23 maao 2017 e di trasmettere il

atto al Consiglio Comunale per l'approvazione ai sensi dell,art.42. co.2left. fl
. n. 247 12000 .
o non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla Legge ed ai
)nti vigenti in materia.

Responsabile del Seruizio Eco nzlarlo
Rag. Matia

domestiche il

deliberazione della Giunta comunale n. 3I dell.llll3l2}lj con cui, giusta
lazione del Responsabile del Settore tributi, sono proposte al Consiglio Comunale

VIST

Si
2017,

del D.
Per q
Rego

Sede 1.8.1. Conun. di Srrieo (Na) Via Samo n. O I - t T.t 08t/E276202 Fa\ O8l/E276t03

PUTO



ALLEGATO A) - PROSPETTO TARIFFE

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria .ttiviG (ap)

I Mu ei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,99
2 Cin matografi e teatri 2,98
3 'rrmesse e magazzint senza alcuna vendtta diren? 3,19
4 Can peggi, distributori carburanti. impianri sponivi 4,73
5 Stat limentibalneari 3,36
6 Esp 4,L
,7

rghi con ristorante 8,32
8 rghi senza ristomnte 6,88
9 Cas, di cura e riposo 6,95
IO osp dali 4,14
ll uffi i, asenzie, studi professionati 8,28
12 Ban he ed istituli di credito 5,68
l3 Neq zi abbigliamento, calzature, Iibre.ia. canoteria. feftamenta e ahri beni durevoli 5,9
t4 Edic )la, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,41
t5 Neg zi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 5,79
l6 Ban, hi di mercatobeni durevoli 9,5
t1 Anir ita afig;anali ripo botreghe; parrucchiere, barbiere, €sretisra 7,56
I8 € artigianali tipo botteghei falegname, idraulico, fabbro, eleirricjsta 8,66
tq Carr zzeria, autoffi cina, elenrauto 8,76
20 ta industriali con capannoni di produzione 5,97
21 Atti\ tdartigianali di prodLrzione beni spec;fici

22 Rist( |anti, lrattorie, osterie. pizzerie, pub 15,32
23 Men e, birerie. Hamburgherie 40,28

q- fssa -IFd (N,s) -fJmq

1 0,54 55,66

2 o.74 L37,37

3 0,81 764.74

0,86 213,38
5 o,a7 266,73

6 o piir 0,84 3O7,76

1 0,64

2 o,74

3 0,81

0,86

5 0,87

6 0,84



24 Ba , cafTC, pasricceria 10,31

25 Su ermercato, pane e pasta, macelleria, salumie formaggi, generialim ntari 11,98
26 Plr 'ilicenze alimentari e/o miste 14,44
27 Or )ftuta, pescherie, fiorie piante, pizza altaglio 45,LL

28 Ip€ mercati di seneri misti 17,3s
29 Ba chidi mercato generi alimentari 13,52

30 Di! :oleche, night club 72,75
3l Cir :oli, associazioni con somministraz,one 10,31

32 Pr( duzioni beni specifici alimentari 11,95
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COMUNf, DISTSIANO
(Provincia di Nspoti)

Via Sarno, I - 80040 Striano
TeL 081.8276202 - Fax 081.8276103 - P.1.01254261215 C,F. 01226000634 - CCP 22983803

Conferma tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Piano Finanziario. Anno
2018.

e 147

213/201

proposta

att9stan

persegui

Striano,

Dl REGOLARITA TECNICA AMMINISTRATIVA, ai sensi degli artt. 49
D.Lgs. 26'1 del 18.08.2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, con'vefiito h legge n.

bile del Seryizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 04 del 17 Gennaio 2017, sulla

i,,og8"tto,@,
Ia co[ettezza, la regolaritA e la legittimita, perchd conforme alla normativa di settore e

generali di buona amministrazione. Assicua inoltre. la convenienza e l'idoneitd dell'atto a

gli obiettivi generali dell'Ente e quelii specifici di competenza assegnati.

0 6 orc. 2017

Il Responsabil€ del Servizio Finanziario
Maria Francesca Rag. Caputo

D.L. n. I

I1 Re

proposta

pregiudi

Striaro, i

DI REGOLARITA TBCNTCA E ATTESTAZIONE DI COPER.I'URA
RIA, ai sensi degli artt.49 e 147 del D.Lgs.267 det 18.08.2000, come modificati dal

4/2012, convertito in legge n.21312012.

abile del Servizio Finanziario. giusto Decreto Sindacale n. 04 del 17 Gennaio 2017, sulla

n oggetto, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,
ne la regolarita e il rispetto deil ordinamenro contabile, delle norme di f,inanza pubblica, del

to giuridico, la contbrmite alle norme iiscali, l'assenza di flessi diretti e/o indiretti

ievoli hnarziari. patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

0 6 DlC. 2017

Il Responsabile del Servbio Finanziario
Maria F.ancesca Rag,Caputo

OCCE N]O



Il Presente verbale e approvato e viene cosi sottoscritto.

Il Si+daco - Presidente Il S€gretario Comunale

F.to Aristide Arch. Rendina F.to Maria Roslria D'ssa SICA

Si certifila che questa deliberazione. ai sensi dell'art. 124. l' comma, del D Lgs 26712000' vie[e

affissa all'Albo Pretorio elettronico accessibile al pubblico (art 32, comma l, della legge 18

Giugno 2009, n. 69) in data per rimanervi per 15 giomi coNecutivi.

Pubblicazione effettuata al n. nell'a;no 2017 dell'Albo Pretorio elettonlco

Il Responsabile delle Pubblicazioni On Line
F/to Guglielmo Frizzi

ll Sottosditto, visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA

che Spia della presente deliberazione e stala pubblicata sul sito web istituzionale di questo

Comune per 15 giomi coosecutivi aa l2 Dit;- zart a ed C divenuta

3, del D.lgs.esecutiva] oggi, decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma

18.08.20b0 n. 267).

Dalla resldenza comunale, li
Il Responsabile del Senizio AA.GG.
l'/to Maria Franccsca Rag' Caputo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL

Striano, Li

I Respoossbile Uf o Segreteria

l2 Dlc. 2u1l



. I Presente verbale d approvato e viene cosi sottoscritto in data

ll Presidente
F/to Sartolo Sorvillo

ll Segretario Comunale
F/to Maria Rosaria D.ssa SICA

Su attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni' si certifica che questa deliberazione ' ai sensi

delt,art. 124, 1. comma, del D.Lgs. 26712000, vieue affrssa all'Albo Pretorio el:n:"i:"""::Tt'otn

ilfr;: i; ,;;;;;;:;;,;,;;,*" 2ooe, n o ) in aa,a 2 e sEr. 2018

per rimanervi per 15 giomi consecutivi'

ll Responsabile delte Pubblicazioni On Line

F/to Guglielmo Frizzi

Il Segretario comunale

F/to Maria Rosaria D.ssa SICA

Striano,li

ffiritt", ,itti gti atti d'ufficio;

F/to Maria Francesca Rag' Caputo

ATTESTA

che copia derra presente deriberazioT t;'ttf"ltdi'#:t',:fiJ:l"Jl'tr'."#:;:*::i;
Com,rne pir I 5 giomi consecutivi dal -

siomi dall'ultimo di pubblic*lone (urt"fi' comu 3' iel D'lgs' 18082000 n' 267

6alla residenza comunale. li-- ll Respoussbile del Scrvizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGIN
^ r.t ._..t _- 

'i

ffirRAsMrssIoNE
, per i sr.rccessivi e/o conseguenti prowedimenti di comp€tenza' .:l:,la , 

della Presente

a"iit*"ri"i"-"i.." ,,urr"rrn]" valersi qurle notifica - Registro notifiche al n. 

-, 

tn

data odiema, dal Messo comunale a:

. Uffic

. UIfic

. Albo

' sig.

a mano di

a mano di

on Line a mano di

a mano o per nota n 

- 

Ricewta

Raffaele March€sano
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