
COMUNE DI STRIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00021/2021 del 03/06/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il giorno 03/06/2021 alle ore 17:30 in STRIANO e nella sede del Palazzo Comunale ove si assume convocato, il Consiglio Comunale si

è riunito in videoconferenza ed in prima convocazione ordinaria, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del Presidente del Consiglio

Comunale del 21/05/2020, Prot. 6582, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Sono presenti all'appello

nominale:

ANTONIO DEL GIUDICE

ANTONIO CORDELLA

ROSA MURO

ANTONIETTA BOCCIA

FRANCESCO D'ANDREA

CARMELA SOVIERO

GIOVANNI SORVILLO

FILOMENA NUNZIATA

GIULIO GERLI

OLIMPIA FERRARA

NANDO RENDINA
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ASSENTI

LUCIANO ZIMARRA

ULRICO GRAVETTI

A
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Partecipa ANNA MARIA MONTUORI - Segretario Comunale

Presiede FRANCESCO D'ANDREA - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, FRANCESCO D'ANDREA - Presidente_del_Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione

all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo

18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00541-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 10/06/2021 al 25/06/2021

L'incaricato della pubblicazione
ANGELA RAFFAELE

N° PAP-00541-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 10/06/2021 al 25/06/2021

L'incaricato della pubblicazione
ANGELA RAFFAELE
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COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco:

Premesso

che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i
servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal
1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) nella parte relativa alla componente
TASI, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto
riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle
riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto
altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;
l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
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continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis)
attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla
quantita' di rifiuti non prodotti”;
l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.
446;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 17 del 28.07.2020 con la quale è stato approvato nuovo
regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Premesso che:

- il 26.09.2020 è entrato in vigore il d.lgs. n.116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, che ha modificato il d.
lgs. n.152/06;

- per quanto qui di interesse, l’art.3, punto 12, del d. lgs. n.116/20 ha modificato il comma 10
dell'articolo 238 del dlgs. n.152/06 come di seguito riportato: “10. Le utenze non domestiche che
producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono
al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla
corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le
medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al
mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio
pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche
prima della scadenza quinquennale”;

- nell’ambito di Telefisco 2021 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con riferimento all’art. 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 ed all’art. 1 comma 649
della Legge n. 147/2013 ha chiarito che “Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle
norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe
comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, si ritiene che le stesse
debbano essere contenute nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità,
con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In
altri termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota
variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito
dal comma 10 dell’art. 238 del TUA. Se, invece, l’utenza non domestica vuole restare nel solco
della previsione del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto
disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota
variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni
fissato dal predetto comma 10.”

Richiamato l'art. 30 del D.L. n. 41/2021 il quale, al comma 5, stabilisce che, limitatamente
all'anno 2021, i comuni dovranno approvare le tariffe i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 giugno 2021;

Dato atto che il Comune, per le proprie competenze, è impegnato, in questa fase,
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nell’approvazione del PEF per l'annualità 2021 alla luce delle nuove disposizioni normative in
materia e della regolamentazione approvata da ARERA;

Considerato che:

la previsione normativa introdotta dal d.lgs. n.116/20 che consente alle utenze non
domestiche l’uscita dal perimetro del servizio pubblico determina impatti sui Comuni, sia in
termini di organizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sia
in termini di costi del servizio stesse;
per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, come prevista dal testo dell'art.
3, co. 13 del D.L. n. 116/2020 sopra riportato, a partire dal 2022 è fissato al 30 giugno il
termine entro il quale coloro che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al
recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del decreto
legislativo n.152 del 2006, debbano presentare istanza al Comune,
per la sola annualità 2021, le richieste di uscita dal perimetro devono essere presentate
entro il 31 maggio dell'anno in corso;

Ritenuto pertanto necessario regolamentare le modalità di attuazione delle nuove previsioni
legislative nazionali, al fine di assicurare una gestione ordinata ed omogenea del servizio
pubblico di gestione dei rifiuti urbani, modificando ed integrando il regolamento comunale per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del
28.07.2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d. lgs. n.152/06, come modificato dal d.lgs. n.116/20

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147/2013;

VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 212/2000;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett.b, decreto-legge
174/2012;

 

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento

1. di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), già
approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 28.07.2020, composto da n° 45 articoli e n°
2 allegati, integrando l’articolo nr. 10bis;

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
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comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, e nell’Albo

Pretorio online, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134

comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Il Sindaco

Antonio  Del Giudice

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: Regolamento di disciplina della
tassa sui rifiuti (tari) – approvazione modifiche ed integrazioni

-Dato atto della relazione della Consigliera Soviero;

-Dato atto dell’intervento del consigliere Rendina, che   richiama le valutazioni già fatte  in  sede
di conferenza dei capigruppo, e sottolinea come questa modifica ed integrazione al
Regolamento poteva essere l’occasione per incidere sul sistema delle tariffe. Lamenta la
  mancanza di condivisione su questi temi. “Noi  del gruppo consiliare esserci abbiamo
evidenziato all’ufficio  ambiente e territorio  in fase di redazione del programma della raccolta
differenziata, delle buone pratiche che avrebbero potuto  ridurre i costi per lo smaltimento e
abbassato le tariffe. I costi per lo smaltimento   dei rifiuti sono notevolmente aumentati, ed è
deleterio in un periodo come questo post pandemico  ; E’ fondamentale studiare delle strategie 
per fare scendere i costi rendendo il rifiuto il più riciclabile possibile anche sensibilizzando i
cittadini” Invita a mettere in campo concretamente le indicazioni del gruppo esserci.

 Dato atto dell’intervento del Vice Sindaco il quale si dice pronto all’ascolto di iniziative che
possano migliorare il servizio di smaltimento rifiuti, tenuto conto dell’aumento dei prezzi. Auspica
per Striano, l’attivazione   progetto  “Ucsa lab village”, a Palma Campania,  che tratta tutti i temi
legati ai rifiuti e che vede coinvolti associazioni, scuole ed  cittadini.

Udito l’intervento del consigliere Gerli il quale evidenzia   che con il bando di gara per lo
smaltimento dei rifiuti per i prossimi 5 anni, i costi previsti sono aumentati del 24%, “Occorre
aspettare l’esito della gara per verificare se le nostre preoccupazioni sono fondate”.Anticipa voto
favorevole in quanto atto dovuto.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Voti favorevoli: n° 10

Voti contrari n°0

Astenuti: n°1 il Consigliere Rendina

Assente: n.2 (Consigliere Gravetti e Assessore Zimarra)

 DELIBERA
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-di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: Regolamento di disciplina
della tassa sui rifiuti (tari) – approvazione modifiche ed integrazioni sia nella parte narrativa
che dispositiva ed il relativo allegato;

-di dichiarare la presente, con successiva votazione che dà il medesimo esito di quella
principale, immediatamente eseguibile.

 

 



7DELC N° 00021/2021 del 03/06/2021

Art. 10 bis Esclusione delle utenze non domestiche a seguito di uscita dal servizio pubblico comunale 

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani - così come individuati nell’allegato L-quater della Parte IV
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riportato all’Allegato A del presente regolamento) – che li conferiscono al
di  fuori  del  servizio  pubblico  e  dimostrano  di  averli  avviati  al  recupero  sono  escluse  dalla  corresponsione  della
componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

2. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio
pubblico ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 2006, devono comunicarlo al Comune
entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall’anno successivo attraverso apposita istanza che attesti
l’esistenza di un contratto sottoscritto per ogni categoria di rifiuto con soggetti autorizzati al ritiro per il  recupero,
allegato a pena di inefficacia, previa riconsegna al gestore pubblico dei cassonetti destinati alla raccolta differenziata dei
rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria (quota variabile) rapportata alla
quantità dei rifiuti conferiti. 

3. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato deve avvenire per un periodo non
inferiore  a  cinque  anni,  salva  la  possibilità  per  il  gestore  del  servizio  pubblico,  dietro  richiesta  dell’utenza  non
domestica,  di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.  L’opzione deve essere
comunicata  al  gestore  del  servizio e  per  conoscenza  al  Comune entro  il  30  giugno di  ciascun anno con  effetti  a
decorrere dall’anno successivo.

4.  Per  poter  ottenere  l’esclusione  dalla  quota variabile  di  cui  al  primo comma, le  utenze  non domestiche devono
presentare al Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno
precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero,
distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente.

5.  La mancata trasmissione dell’istanza di  cui al  punto precedente e della copia del contratto sottoscritto per ogni
categoria di rifiuto entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, comporta automaticamente la permanenza nel servizio
pubblico per il quinquennio.

6. Vanno considerati rifiuti urbani quelli prodotti, quindi assoggettati a TARI, nell’ambito delle attività industriali ed
artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall’allegato L-quinques del d.lgs. 152/2006 come le mense, gli uffici
ed i magazzini senza alcuna vendita diretta cosi come espressamente previsto dall’art.184 comma 3 d.lgs. 152/2006.
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COMUNE DI STRIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00021/2021 del 20/05/2021.

Avente oggetto:

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il Dirigente del Settore STRIANO_SETTORE_SERVIZI_FINANZIARI esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

STRIANO, 20/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI STRIANO

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00021/2021 del 20/05/2021.

Avente oggetto:

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

STRIANO, 20/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale ANNA MARIA MONTUORI

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente del Consiglio

FRANCESCO D'ANDREA

Segretario Comunale

ANNA MARIA MONTUORI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Striano, 10/06/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 10/06/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

ANNA MARIA MONTUORI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00021/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Striano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


