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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

_ORIGINALE_ 
 

n.    _15_   del         28 Aprile 2016_ 
 

 
Oggetto 

 

 
Regolamento TARI: Approvazione modifiche e integrazioni. 

 
L’anno duemilasedici e questo giorno ventotto del mese di Aprile, dalle ore 16,45, nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. n. 3556 del 22.04.2016, si è riunito il Consiglio 

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

Presiede l’adunanza il Sig. Maccarone Giuseppe in qualità di Presidente. 

 
I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 
1 MACCARONE Giuseppe Presidente del Consiglio Comunale PRESENTE 
2 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE 

3  
REGA Rosa 

Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Sport, Cultura e 
tempo libero, Protezione Civile; 

 
PRESENTE 

4 RENDINA Severino Assessore al Personale, Affari Istituzionali e URP; 
 

PRESENTE 

5  
BOCCIA Elisa Eleonora 

Vice Sindaco – Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione 
e Controllo economico Finanziario 

PRESENTE 

6  
SORVILLO Santolo 

Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Viabilità, 
Ambiente e Attività Produttive. 
 

 
PRESENTE 

7 GRAVETTI Ulrico 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 ASSENTE 
10 SERAFINO Alfonso Consigliere Lista Punto e a Capo ASSENTE 

11 COPPOLA Vincenzo Consigliere Lista Striano Noi ci siamo ASSENTE 

12 GATTI Luigi Consigliere Lista Idea Comune PRESENTE 

13 D’ANDREA Francesco Consigliere Lista Avanti Striano PRESENTE 

Assiste la dott. Matilde Esposito, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 



 Il Presidente enuncia il punto in oggetto. 

 Il Consigliere Gravetti: andiamo ad approvare la classificazione delle attività economiche 

nella categoria TARI. Andiamo a dare degli sgravi a tutte le tipologie di attività censite e con 

tutte le dovute autorizzazioni. E’ stato inserito il diritto di interpello, come previsto dalla Legge 

di stabilità. Chi vuole beneficiare dell’esenzione TARI deve chiedere al Comune un sopralluogo 

e dimostrare di avere tutti i contratti di smaltimento. Riusciamo a dare un servizio del 90% alle 

attività commerciali.  

 Il Consigliere Gatti: voto contro perché non ho avuto il tempo dovuto a disposizione.  

 Il Presidente: passiamo alla votazione nominale. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole 

alzi la mano. Sono favorevoli Maccarone, Rendina Aristide, Rega, Rendina Severino, 

Boccia, Sorvillo, Gravetti. Chi è contrario alzi la mano. Contrari D’Andrea e Gatti. Con sette 

favorevoli e due contrari, il Consiglio approva.   

 Si vota l' immediata eseguibilità.  Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. 

Sono favorevoli Maccarone, Rendina Aristide, Rega, Rendina Severino, Boccia, Sorvillo, 

Gravetti. Chi è contrario alzi la mano. Contrari D’Andrea e Gatti. Con sette favorevoli e due 

contrari, il Consiglio approva.   

IL CONSIGLIO COMUNALE                          

 VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto, recante data 22.04.2016, 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.; 

 VISTO l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di Revisione; 

 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: “Regolamento 

TARI: Approvazione modifiche e integrazioni”; 

3. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel 

testo composto da n. 29 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte 

integrante e sostanziale; 

4. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il  01.01.2016; 

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 

sensi dell’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 

del 1997; 



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

267/2000 e ss.mm.ii.== 
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Ufficio Segreteria Protocollo n.  
 
        Al  Consiglio comunale 
         S E D E 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
Oggetto:   

 
Regolamento TARI 2016. Approvazione modifiche e integrazioni. 
 

 

L’ ASSESSORE AL BILANCIO  

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e 

integrazioni, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TARI e 

della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali 

cosiddetti “indivisibili”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono state 

apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 88/2014; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016;  

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 

anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato 

per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello di approvazione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il 

termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
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adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2016 al 30 aprile 2016; 

VISTA la bozza di regolamento IMU predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 29 articoli, 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di 

approvazione; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del 

D.L. 174/2012; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

PROPONE DI DELIBERARE 

I. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel testo 

composto da n. 29 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e 

sostanziale; 

II. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il  01.01.2016; 

III. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 

13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.   

Striano, lì 22 Aprile 2016 

L’ Assessore Al Bilancio 
Elisa Eleonora D.ssa Boccia 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 
Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi 
dell’Imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l’erogazione e la fruizione dei 
servizi comunali. 

3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti. Essa è l'unica componente della IUC non compresa nel divieto di aumento delle 
tariffe(Legge di Stabilità 2016). 

Art. 2 
Presupposto e soggetti passivi 

      1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, dove si producono rifiuti urbani. 

       2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree 
scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del 
nucleo familiare o tra i dimoranti che usano in comune i locali o le aree stesse. 
 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel 

corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle 
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

 
Art. 3 

Multiproprietà e centri commerciali 
1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che 

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e 
per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai 
singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli 
obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso 
esclusivo. 

Art. 4 
Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa 

1. Non sono soggetti alla tassa: 
1. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
2. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; 
3. le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o 

occupate in via esclusiva. 

 

Art. 5 
Base imponibile della tassa 

La base imponibile della tassa è data: 
a) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto 

edilizio urbano, La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul 
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perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva dei locali e 
delle aree di produzione dei rifiuti urbani risultanti inferiori a mezzo metro quadrato 
si arrotondano per difetto, quelle superiori al metro quadrato successivo   

b) Per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile e/o risultante 
dalle planimetrie. 

Per l’attività di accertamento relativa a tutte le unità immobiliari a destinazione 
ordinaria e/o commerciale, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il 
Comune considera come superficie assoggettabile alla TARI quella risultante 
dalle planimetrie catastali, in mancanza quella misurata sul filo interno dei muri o 
sul perimetro interno delle aree scoperte. 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene 
conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, 
rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente.  

Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene 
altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed 
esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da 
materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti 
speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non 
assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei 
magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e 
comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. 

Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici 
ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta: 

Categoria di attività % di riduzion  
Attività artigianale:Parrucchiere, Falegname, Carrozzeria, Elettrauto 20,00% 
Attività industriale con capannoni di produzione 20,00% 
Pasticceria    20,00% 
Macelleria 20,00% 

Ortofrutta, Pescheria, Bottiglieria, Verniciatura, Fiori e piante 50,00% 
 

8. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è 
tenuto a richiedere l’applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione 
della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante 
l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. 

9. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di 
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di 
dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono esenti.  

10. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la 
frazione è superiore/pari al mezzo metro quadrato, per difetto,  se inferiiore. 

11. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, 
n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

 
TITOLO II - TARIFFA 

Art. 6 

 Determinazione della tariffa 
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente 
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con un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. 

1. Le tariffe sono commisurate: ai criteri determinati con il presente 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

2. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
produzione di rifiuti, individuate dall’allegato A al presente regolamento. 

3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di 
gestione. 

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente 
motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e 
quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 

 
Art. 7 

Copertura dei costi del servizio 
1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi 
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del 
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158. (1) 

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche statali. 

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il 
Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

*Detta norma  è stata prorogata al 2018 dalla Legge di Stabilità 2016.  
 

 

Art. 8 
Piano finanziario 

1. Il piano finanziario è redatto dal Comune a seguito di comunicazione dei 
costi sostenuti dal gestore, sia per la raccolta, che per il conferimento entro il termine 
dell'approvazione del Bilancio di previsione. 

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell’art. 8 
del D.P.R. 158/99. 

 

Art. 9 
Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI 

1. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non 
domestiche, ai fini della determinazione dell’importo della tassa dovuta, si fa 
riferimento al codice dell'attività IVA In mancanza, o in caso di divergenza, si 
considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto 
passivo. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria 
con produzione potenziale di rifiuti più similare. 

2. Per le utenze domestiche, ai fini dell’applicazione della tariffa, il nucleo 
familiare è determinato dal numero dei residenti e da quello dei coabitanti così come 
risultante  dai registri anagrafici comunali.Per le utenze domestiche non residenti il 
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numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella 
dichiarazione, in mancanza il nucleo sarà considerato composto da tre unità. 

3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate 
o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata 
la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall’abitazione la parte 
variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie 
impositive occupate o condotte da persona fisica o da soggetti diversi da persona 
fisica, si considerano come numero degli occupanti quelli dichiarati tramite 
apposita Dichiarazione.  

Art. 10 
Obbligazione tributaria 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la 
detenzione o, nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, il possesso.  

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la 
detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di 
cessata occupazione. 

3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto 
stabilito dal successivo articolo 15. 

 
 

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 
 

Art. 11 
Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni 

 Per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all’AIRE, 
pensionati estero o in ambedue i paesi di residenza, la TARI è ridotta di 2/3. 
Tale riduzione spetta per un’unica unità abitativa con sue pertinenze(C/02-
C/06-C/7, nel limite di una sola per categoria), a condizione che non siano locate 
o concesse in comodato.  

 Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta 
nelle seguenti ipotesi:  
1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 

discontinuo: riduzione del 20 % ; 
2. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 

uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 20 % ; 
3. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 

sei mesi all’anno all’estero, purchè non pensionati in ambedue i paesi di 
residenza: riduzione del 30% ; 

4. Locali di attività artigiane, industriali, dove esiste una produzione non 
quantificabiledi rifiuti speciali promiscua agli urbani: riduzione del 20%. 

5. Banchi di mercato  di generi alimentari ed Banche ed Istituti di credito: 
maggiorazione del 50%.  

Art. 12 
Mancato svolgimento del servizio 

1. In caso di mancato e reiterato svolgimento del servizio di gestione dei 
rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di 
riferimento,nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una 

 

–  6  – 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext


situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle 
persone o all’ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del  50 % della 
tariffa in riferimen- 

to ai giorni in cui si è verificato il mancato svolgimento del prelievo. 
 

 
Art. 13 

TARI giornaliera 

 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o 
aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera. 

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi 
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato 
di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 
della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile. 

5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore 
o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale 
della TARI. 

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il 
pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per 
la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a 
partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui 
all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento 
della stessa.  

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le 
disposizioni della TARI annuale. 

 

 
 

Art. 14 
Tributo provinciale  

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
504/92. 

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al 
tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia. 

 
TITOLO IV – DICHIARAZIONE - VERSAMENTO 
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Art. 15  

                                                        Dichiarazione  
I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio 
occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa. 

Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata 
anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori: 

1. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui 
moduli appositamente predisposti dallo stesso al momento dell'occupazione o entro 
il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio della stessa, della 
detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata all'Ufficio 
Protocollo dell'Ente.  

2.  Ai fini dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli 
anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 
consegua un diverso ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è 
obbligato a presentare apposita dichiarazione al momento della variazione o entro il 
termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del verificarsi della variazione. 
Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del 
numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 

3. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, 
per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di 
ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno ove esistente, i seguenti altri 
elementi: superfici dell'immobile e sue pertinenze. 

4. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le 
denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, 
opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per 
l’applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche 
dati a disposizione dell’Ente e sia, ove quest’ultime siano sufficienti, ad apposite 
richieste presentate agli utenti.  

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o 
delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi 
entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di cessazione, con l’indicazione di 
tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto 
all’abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell’anno dal giorno 
successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al 
precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver 
continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se 
la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di 
recupero d’ufficio. 

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello 
stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione 
entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso. 

 

 

Art. 16 
Versamenti  

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune. 
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei 

soggetti terzi di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo 
espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia. 
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3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato(F24) secondo le 
disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di 
conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

4. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di modelli di pagamento 
preventivamente compilati.  

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 
quattro rate, con scadenza bimestrale. Per l’arrotondamento si applicano le norme 
dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006.  

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se 
la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 
importo. 

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l’importo 
annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all’art. 16 è inferiore ad      
€  12,00.  

Art. 17 
Funzionario responsabile del tributo 

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta 
Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TARI risulta uno 
delle componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti 
a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo 
stesso tributo. 

 
TITOLO V - ACCERTAMENTO 

 
Art. 18 

Verifiche e accertamenti 
1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi 

tributari anche secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 
147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai 
contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la 
mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, 
l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il 
Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in 
rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della legge 296/2006.  

2. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile 
del tributo. 

3. Non si fa luogo all’accertamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta 
sia pari o inferiore ad € 12,00. 
 

Art. 19 
Accertamento con adesione 

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di 
disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni 
possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e 
razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli 
adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, 
introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, 
sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, 

 

–  9  – 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=46999&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext


nonchè la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i princìpi 
desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in quanto compatibili. 

 
Art. 20 

Rimborsi 
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il 

rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal 
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il 
diritto alla restituzione. 

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia 
pari o inferiore ad € 12,00. 

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza. 

 
 

Art. 21 
Sanzioni 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione 
amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 
100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del 
tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta 
giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il 
termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene 
acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e 
degli interessi. 

Art. 22 
Ravvedimento operoso 

Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e 
amministrativo con decorrenza 01/01/2017 anticipato al 01/01/2016 dalla 
Legge di Stabilità 2016 al comma 133. 

 
Per quanto di interesse ai fini del Ravvedimento operoso IMU, TASI e 
TARI, il DLgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la 
riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da 
applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con 
riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la 
scadenza: 

TIPOLOGIA SANZIONE ORD. SANZIONE RAVV. 
Entro 14 giorni dalla scadenza  0,1%  per giorno 

Dal 15°giorno e fino  al 30° giorno 1/10 del 30% 1,50% 

Dal 30° giorno e fino al 90° giorno 1/9 del 30% 1,67% 

Dal 90° giorno ed entro un anno dalla 1/8 del 30% 3,75% 

 
 
 

 

 

–  10  – 



scadenza del pagamento del tributo 

 
Art. 23 

Interessi 

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui 
rimborsi è pari al tasso di interesse legale corrente ed è determinata tenendo 
conto che dal 1° gennaio 2016 la misura del tasso di interesse legale è pari alllo 
0,2%. 

 

 
 
 
 

TITOLO VI - CONTENZIOSO 
Art. 24 

Riscossione coattiva 

1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo 18, 
entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva 
secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti. 

 
Art. 25 

Contenzioso 
1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il 

provvedimento che respinge l’istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni 
o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione 
dell’avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare. 

3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato 
dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le 
controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli 
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con 
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

 
Art. 26 

Diritto di interpello 
1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori 

di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 
novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito 
all'applicazione della Tari, di cui al presente regolamento. La presentazione 
dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. 

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo 
riferimento alla questione posta dall'interpellante. 

3. In merito alla questione dell'interpello, non possono essere irrogate 
sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla 
risposta del  Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il 
termine di cui al comma 1. 

 
Art. 27 
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 Esenzione dal tributo 

Sono esentati dal pagamento del tributo: 

a) I locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con 
esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del 
culto in senso stretto; 

b) I locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti 
esclusivamente a compiti istituzionali; 

 
 
 
 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 28 
Norma di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle 
disposizioni relative alla TARI contenute nell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive 
modificazioni ed integrazioni,(1) al regolamento per la disciplina del servizio di 
smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 

Art. 29 
Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e sarà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sostituisce ogni altro Regolamento 
comunale in materia. 

2. Il presente Regolamento sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 
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ALLEGATO   A 
 

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI 
sopra i 5000 abitanti 

 
Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali 

Associazioni o istituzioni politiche 

Associazioni o istituzioni culturali 

Associazioni o istituzioni sindacali 

Associazioni o istituzioni previdenziali 

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro 

Associazioni o istituzioni benefiche 

Associazioni o istituzioni tecnico - economiche 

Associazioni o istituzioni religiose 

Scuole da ballo 

Sale da gioco 

Sale da ballo e da divertimento 

Musei e gallerie pubbliche e private 

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado 

Scuole parificate di ogni ordine e grado 

Scuole private di ogni ordine e grado 

Scuole del preobbligo pubbliche 

Scuole del preobbligo private 

Aree scoperte in uso 

Locali dove si svolgono attività educative 

Centri di istruzione e formazione lavoro 
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Classe 2 - Cinematografi e teatri  

Cinema 

Teatri 

Aree scoperte cinema teatri musei ecc. 

Locali destinati a congressi convegni 

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  

Autorimesse in genere 

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio 

Ricovero natanti e deposito mezzi  linee trasporto urbano 

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti 

Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc. 

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio 

Magazzino deposito in genere senza vendita 

Magazzini deposito di stoccaggio 

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio 

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

Campi da calcio 

Campi da tennis 

Piscine 

Bocciodromi e simili 

Palestre  ginnico sportive 

Locali o aree destinate a qualsiasi attività  sportiva 

Distributori carburanti 

Aree scoperte distributori carburante 

Campeggi 
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Classe 5- Stabilimenti balneari  

Stabilimenti balneari 

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni  

Saloni esposizione in genere 

Gallerie d’asta 

Classe 7 - Alberghi con ristorante  

Classe 8 - Alberghi senza ristorante  

Ostelli per la gioventù 

Foresterie 

Alberghi diurni e simili 

Alberghi 

Locande 

Pensioni 

Affittacamere e alloggi 

Residences 

Case albergo 

Bed and Breakfast 

Areescoperte in uso 

Classe 9 - Case di cura e riposo  

Soggiorni anziani 

Case di cura e riposo 

Case per ferie 

Colonie 

Caserme e carceri 

Collegi ed istituti privati di educazione 

Collettività e convivenze in genere 
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Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme 

Classe 10 - Ospedali  

Ospedali 

Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali  

Enti pubblici 

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli 

Studi legali 

Studi tecnici 

Studi ragioneria 

Studi sanitari 

Studi privati 

Uffici assicurativi 

Uffici in genere 

Autoscuole 

Laboratori di analisi 

Agenzie di viaggio 

Ricevitorie lotto totip totocalcio 

Internet point 

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi 

Emittenti radio tv pubbliche e private 

Classe 12 - Banche ed istituti di credito  

Istituti bancari di credito 

Istituti assicurativi pubblici 

Istituti assicurativi privati 

Istituti finanziari pubblici 

Istituti finanziari privati 
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Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature,  libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  

Librerie 

Cartolerie 

Bazar 

Abbigliamento 

Pelletterie 

Pelliccerie 

Elettrodomestici 

Materiale elettrico 

Apparecchi radio tv 

Articoli casalinghi 

Giocattoli 

Colori e vernici 

Articoli sportivi 

Calzature 

Sementi e prodotti agricoli e da giardino 

Mobili 

Materiale idraulico 

Materiale riscaldamento 

Prodotti di profumeria e cosmesi 

Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita 

Aree scoperte in uso 

Negozi di mobili e macchine per uffici 

Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti 

Attività all’ingrosso con attività previste nella classe e similari 
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Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

Edicole giornali 

Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari 

Tabaccherie 

Farmacie 

Erboristerie 

Articoli sanitari 

Articoli di odontotecnica 

Negozi vendita giornali 

Locali vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari 

Classe 15 – Negozi  particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

Gioiellerie e Orologerie 

Pietre e metalli preziosi 

Antiquariato 

Negozi di filatelia e numismatica 

Aree scoperte in uso negozi ecc. 

Ceramica 

Vetri e specialità veneziane 

Strumenti musicali 

Bigiotterie 

Dischi e videocassette 

Tessuti 

Articoli di ottica 

Articoli di fotografia 

Negozi mercerie e filati 

Locali  deposito materiali edili, legnami ecc. vendita 
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Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari 

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli  

Locali e aree mercati beni non alimentari 

Aree scoperte in uso 

Banchi di beni non alimentari 

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc. 

Parrucchieri e barbieri 

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni 

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  

Elettricista 

Negozi pulitura a secco 

Laboratori e botteghe artigiane 

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi 

Falegnamerie 

Legatorie 

Aree scoperte in uso 

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

Autofficine 

Carrozzerie 

Elettrauto 

Officine in genere 

Aree scoperte in uso 

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione  

Stabilimenti industriali 
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Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici  

Attività artigianali di produzione beni specifici 

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  

Ristoranti 

Rosticcerie 

Trattorie 

Friggitorie 

Self service 

Pizzerie 

Tavole calde 

Agriturismo 

Osterie con cucina 

Attività rientranti nel comparto della ristorazione 

Aree scoperte in uso 

Classe 23 - Mense, birrerie, hamburgherie 

Mense popolari 

Refettori in genere 

Mense 

Birrerie 

Osterie senza cucina 

Amburgherie 

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria  

Bar 

Caffè 

Bar pasticcerie 

Bar gelaterie 
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Aree scoperte in uso 

Gelaterie 

Pasticcerie 

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  

Negozi confetterie e dolciumi in genere 

Negozi generi alimentari 

Panifici 

Latterie 

Macellerie 

Salumerie 

Pollerie 

Supermercati alimentari e simili con vendita  minuto/ingrosso 

Bottiglierie, vendita vino 

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari 

Locali vendita ingrosso generi alimentari 

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste  

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  

Negozi di frutta e verdura 

Pescherie 

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab 

Aree scoperte in uso 

Negozi di fiori 

Locali vendita serre 

Classe 28 - Ipermercati di generi misti  

Ipermercati di generi misti 
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Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari  

Posteggi di generi alimentari 

Aree scoperte in uso 

Banchi di generi alimentari 

Classe 30 - Discoteche, night club  

Night clubs 

Ritrovi notturni con bar ristoro 

Clubs privati con bar ristoro 

Classe 31 – Circoli, Associazioni con somministrazione  

Classe 32 – Attività artigianali di beni specifici alimentari 
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Cornune di Striano
Provitzcia Ii Nopoli

Organo di Revisione Conlabile

Verbalc dcl27 aprite 2016

Parerc ai sensj dell'an. 2j9. comma t. tetr. b), punro 7 dcì D.Lgs. n.267l2000.

OGGEI TO: 
^pprovazionc 

regotam€uto .IA RI per l,nnno 2016.

Oggi 27 ap.ile 2016 l'Organo di Revisione det Comune di
ò prcsente per csamina.e la documentazione riccvura pef
pcr I applicazione de a'fassa suiRifiuti.

IL R€VISORI

v-rsto ir D r' n r74 dei 10.10.2012 ed in parricorare |alt. 3 chc, modificando ir D.Lgs. n. 26712000, disciprina ilIìaffozarnento dciconrroIi dcgli Enti Locaìi ed in particotare inregraque ide ,organo diievisione:
- visto l'arr' r, comma 639. deta rcgge n. r47 der 20, che islituiscc a decorrrrc;al r" gennaio 2014 l,rmposra unica
conìunale (ruc) composra da Imposra Municipare propria (rMU),'rributo suì servìzi r;divisrbiri (TASr) e Tassa suìRilirfi(TARI):
' visto l'al1 l. comma 682. della legge n. 147 dcì 2013, clìe prcvede che con regotamenro da adotrafsr aisensi de ,art.
i2 d€l D lgs n.446 dcr r997 irconsigrio com nar€ detenÌina la disciprina delraì.,rnr, conccmente ra |artro:

. i criteri di dererminazione delle rariffe;. ia classificaziooe dclle caregori€ di attivirà con ornogenea polenziatùà di pfoduzione di riliuri;. la disciplina de e riduzionì rariffa ei

' la disciplina delìe eventuali riduzionì ed esenzioni, che tergano conto albesì de a capacrà conrriburiva deltafàmiglia. anche auÌaverso t,appiicaz ione.delt,tsEEr :
' l'individuazione di caregoric di attività.produrive di fiuti speciali atÌe quali apptìcare, nell'obieniva difficotràdi derimitarc re superfici ove tari rifiuh sr romano, p€rcentuali di riduzione rìspeno al'n.era supcfficie su cuil'aÍivi1à viene svoha.

Vista la proposta di dclibemzionc di Consigtio Comunatc rrasnrcssa in dala 22 aprite u.s. con proî. n. i)ró, avcnte ad
oggettor Approvazione regotamcnlo TARI per I'anno 2016.
' Visio I'articolalo composto da numero 29 aúico.r;
visti i pareri lavorevoli di regoìafilà tecnica in ordine alla regolafità e coneÍezza delt.azion€ amminislrativa. nonché il

parcre di regorarità conîabire, €spressi rispetrivamenk dar Respoosabire der seryizio inreressato c dal nesponsabire dei
Scrvizi lrinanziari, ai sensi dcgli artico li 49 l.comrna € l,t7 bis det D .Lgs. n.26.//2000;

parerc r,,yorcvore arra proposra di deribeì.a di cons,r,,""I"lì1i",. o, 
"", ",,,"r*"n".

Striano. composto da: - Dott. Atbefo Napoti, Revisore Unico
l€ vie brevi in data odiema. retativa at regolamenro comunale



OOMUNE DISTRJA"No
(Provincia di Napoli)

Via Ssrno. I - 80040 Striano
081.8276202 - Fax 081.8276103 - P.t.01254261215 C.F. 0122ó000634 - CCP 22983803Tel,

OGGETTO Regolamento TARI: Approvazione modifiche e integrazioni,

PARERE DI REGOLAIUTA TECNICA AMMINISTRATIVA, ai sensi desti artr. 49
e 147 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, coîveúito in legge n.
213D0t2.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 01 del 28 Gennaio 2016, suÌla

proposta in oggeno, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,

attestandone la coftetlezza, la regoiarità e la iegittimita, perché conforme alla normativa di settore e

alle nome generali di buona arnministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a

perseguire gli obiettivi generaii dell'Ente e qùelli specifici di competenza assegnati.

St ano. iì22 Aprile 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ufficio Tributi

Maria Francesca Rag,Caputo

iv*[ l,. -llT-



. ll Presente verbale è approvato e viene così sottoscritto

Il Presidente
F/to Giuseppe Maccarone

inaatal-:3 llA0..2016]--

Il Segretario Comunale
F/to Matilde Dott. Esposito

PubbJìcazione registrata al n.

su attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, si certifica che questa deliberaz ione , ai sensi

I'art. 124, 1' comma, del D.Lgs. 26712000, viene affissa all'Albo Pretorio elettronico accessibile

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n 69) iÍ data

er rimanervi per 15 giorni consecutivi l ì i.i,ti ,.,,ir,
dell'Albo Pretodo elettonico.

Il Responsabile delle Pubblicazioni On Line
F/to Guslielmo Frizzi

Il Segretario comunale
F/to Matilde Dott. Esposito

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

che copia della presente doliberuione
ATTESTA
è stata pubblicata sul sito web

Comune per 15 giomi consecutivi dal

esecutiva oggi, decorsi 10 gioÌni dall'ultimo di pubblicazione (arl. 134, comma 3, del D.lgs.

18.08.2000 n. 267.
Dalla residenza comunale, lÌ

Il Responsabile del Servizio
F/to Maria Francesca Caputo

istitùzionale di questo
ed è divenuta

COPIA CONFORME ALL'ORIGIúÀ}-

Striano, Lì 
-.'- 

i.: ''"

ATTESTATO DI TRASMISSIONE
. Per i successivi e/o conseguenti plowedimenti di competenza' copia della presente

deliberazione viene tasmessa, a valersi quale notifica - Regisho notifiche al n. 

-, 

in data

odiema, dal Messo comùnale a:

. Ufficio

. UfTìcio

. Albo On Line a mano di

a mano dì

a mano di

a mano o per nota n. 

- 

Ricevuta

ll Messo comunale
Raffaele Msrchesano
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