
COMUNE DI STRIANO 
(PROV. DI NAPOLI) 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI 
URBANI AI SENSI DEL D.Lgv. N.507/93. 



CAPO I - NORME GENERALI 

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE 

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti 
urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa 
annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni " 
disciplinata dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e 
secondo le disposizioni del presente Regolamento. 

ART. 2 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla 
legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare: 

• La definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e modalità 
d'applicazione del tributo; 

• La classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea 
potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 

• L'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare 
riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed 

all'individuazione delle fattispecie agevolative. 

ART. 3 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai 
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982 nr. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/93. 
Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti di rilievo ai fini dell'applicazione della tassa ( zona 
servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, assimilabilità dei rifiuti solidi 
speciali agli urbani). 

ART. 4 - GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE 

• Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 
61 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, in misura pari ad una aliquata del costo d'esercizio di cui al 
comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione delle tariffe per unità di 
superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa. 

• Con il medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo 
del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti da 
proventi di attività di recupero di materiali. 

ART. 5 - NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE -

• La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi 
urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità 
medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo 
d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento. 

• L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfìci tassabili viene determinata 
secondo le modalità fissate al successivo Capo II. 

• Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree 
tassabili. 













3. nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni nonnative, al conferimento di frazioni merceologiche a 
soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile 
l'incidenza di quest'ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è 
accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%. 

Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) 
la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla 
documentazione prodotta, fino ad un massimo del 30% dell'entità della relativa tariffa unitaria. 
Ai fini dell'ammisibilità delle agevolazioni di cui al presente articolo, la produzione ponderale 
complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il 
coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita 
l'attività di che trattasi. 

CAPO V - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 

ART. 17 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti 
urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni 
temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate 
da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa 
giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93.E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e 
non ricorrente. 

2. La tariffa per mq. di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della 
tassa annuale di smaltimento di rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci 
corrispondenti di uso ( o assimilabile per attitudine a produne rifiuti ) maggiorata del 50% 

I. senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree. 
' 3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa 

giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree 
pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in c/c postale di 
cui all'art. 50 del D.L. 507/93. 

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi 
ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per 
la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili. 

5. Il servizio erogato dietro conesponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente 
l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di 
occupazione temporanea, restando pertanto a carico degli occupanti gli eventuali oneri 
straordinari relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali 
e/o aree occupati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dei servizi di smaltimento 
dei rifiuti. 

CAPO VI - PROCEDURE E SANZIONI 

ART. 18 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI 
CESSAZIONE 

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio 
successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili 
siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del D. Lgs. 507/93. 







Per quanto non previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le Leggi nazionali e 
regionali nonché i regolamenti comunali di Polizia Urbana ed il regolamento comunale per la 
disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti. 

ART 27 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che 
regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti 
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge. 













COMUNE DI STRIANO 
( PROV. DI NAPOLI) 

ALLEGATO "B' 

CATEGORIE SOGGETTE A RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE 

ATTIVITÀ' 

LAVANDERIA A SECCO - TINTORIE NON INDUSTRIALI 

LABORATORI FOTOGRAFICI - ELIOGRAFICI 

AUTORE?ARATORI - GOMMISTI - ELETTRAUTI - DISTRJB. DI CARBURANTI 

GABINETTI DENTISTICI - RADIOLOGICI - ODONTOTECNICI - LAB. ANALISI 

AUTOLAVAGGI 

PELLETTERIE 

VERNICIATORI - GALVANOTECNICI - FONDERIE CERAMICHE - SMALTERE 

LAVORAZIONE MARMI 

METALMECCANICHE 

FALEGNAMERIA - ALLESTIMENTI - INSEGNE LUMINOSE PUBBLICITARIE 

MATERIE PLASTICHE-VETRORESINE 

TIPOGRAFIE - STAMPERIE - INCISIONI - VETRERIE 

% DI RIDUZIONE 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

50 

20 

20 

20 


