
 

 

COMUNE DI ROCCARAINOLA 
Provincia di Napoli 

 

 

 

 

COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 17 

 

DEL 31-07-2017 

 

OGGETTO: Proposta di modifica dl Regolamento per la 

disciplina della IUC capo IV Regolamento componente TARI 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, e questo giorno  trentuno del mese di luglio con inizio alle ore 

19:15 nella solita  sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla  Prima convocazione in sessione Straordinaria seduta Pubblica, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

AVV. DE SIMONE RAFFAELE P SIRIGNANO GIOVANNI P 

GEOM. RUSSO GIUSEPPE P DE SIMONE CARMELA P 

MIELE LAURA LUCIA A BIFULCO NICOLA P 

CORRADO GIUSEPPINA P DE BLASIO TANIA A 

MIELE GIUSEPPINA P SIRIGNANO DOMENICO A 

OTTAVIANO GIUSEPPE P MIELE SAVERIO P 

SIG. SANTORIELLO VINCENZO P   

 

presenti n.  10 e assenti n.   3. 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

- Presiede Avv. De Simone Carmela in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.  

 

- Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca 

 

- La seduta è Pubblica. 

 

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente    

iscritto all'ordine del giorno. 
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Sull’argomento relaziona il Sindaco ed illustra la modifica al regolamento per la disciplina 

della IUC – Capo IV regolamento TARI così come predisposto dal responsabile e discusso in 

sede di commissione. 

 

Prende la parola il consigliere Bifulco Nicola il quale fa delle osservazioni circa la perizia 

asseverata di cui all’art. 21 nel senso che si può anche chiedere la perizia giurata al fine di 

evitare dei disguidi che si sono avuti nel passato. Ma non si capisce bene cosa debbano però 

asseverare i tecnici. 

 

Si chiarisce, nel corso della discussione, che i tecnici devono asseverare le aree indicate nella 

dichiarazione di cui all’art. 26 del regolamento TARI, inoltre, si decide di chiedere la perizia 

giurata e non la perizia asseverata. 

 

Il consigliere Bifulco N. annuncia la sua astensione dal voto in quanto il Consiglio ha 

proposto le agevolazioni solo per le utenze commerciali e non anche per altre utenze. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi 

 

Vista la proposta di delibera  

 

Visto il parere del Revisore dei Conti agli atti dell’Ente in data 24/07/2017 nr. 5209 

 

Con voti favorevoli 8 e 2 astenuti (Bifulco N. e Miele S.) 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta del responsabile del servizio finanziario con le specifiche introdotte 

dal consiglio in sede di discussione di cui all’art. 21 nel senso che i tecnici dovranno disporre 

la perizia giurata e non asseverata sulla consistenza delle aree indicate nella dichiarazione di 

cui all’art. 26 del regolamento TARI. 

 

Per effetto di quanto sopra il comma 4 dell’art. 21 diviene: “ La tariffa di cui al 

comma 2 si applica su perizia giurata di tecnico abilitato, allegata alla dichiarazione di 

cui all’art. 26 e relativa alla consistenza delle aree indicate nello stesso articolo. 

- La tariffa ridotta viene applicata:  

a) per l’anno di riferimento se la dichiarazione e/o la modifica è presentata entro il 30 

giugno;  

b) per l’anno successivo, se la dichiarazione è presentata oltre il 30 giugno ed entro il 

31 dicembre”  

Rimane fermo il resto. 
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Di approvare inoltre 

Il Regolamento per la componente TARI così come modificato con la presente deliberazione 

che si allega sotto la lettera A 

 

Di dare atto 

che le modifiche andranno in vigore dal primo gennaio 2018. 

 

Di disporre 

l’invio telematico della presente deliberazione mediante l’inserimento del testo della stessa, 

nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 

D.L. 201/2011. 

 

Di dare 

la più amplia pubblicazione e diffusione della presente delibera, mediante   avvisi pubblici e 

la pubblicazione sul proprio sito   istituzionale nella sezione dedicata.    

 

Con la medesima votazione - voti favorevoli 8 e 2 astenuti (Bifulco N. e Miele S.) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI ROCCARAINOLA 
Provincia di Napoli 

 

 

Ufficio: RAGIONERIA Assessorato:  

 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Proposta di modifica dl Regolamento per la disciplina della IUC 

capo IV Regolamento componente TARI 

 

Proposta al Consiglio Comunale 
 

 

Premesso che con atto di C.C n. 20 del 08/09/2014  successivamente modificato con atto di 

C.C.  n. 7  del   19/04/201 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC. 

Considerato che occorre procedere alla modifica e alla integrazione del Regolamento 

componente TARI in relazione alla situazione di grave crisi che si è venuta a creare 

nell’ambito dell’economia locale e nello specifico nel campo delle ristorazione e delle piccole 

realtà produttive che, hanno enorme difficoltà a far fronte agli innumerevoli conti di gestione 

tra cui l’applicazione della TARI. 

Visto che la normativa consente all’Ente locale di intervenire nello specifico:  

Visto a tal proposto la legge 147/2013 - legge di stabilità 2014 -  di istituzione della IUC e 

successive modifiche e integrazioni. 

Dato atto che le modifiche proposte   entreranno in vigore dall’anno 2018. 

Si propone alla Giunta e per essa al Consiglio Comunale: 
A. di modificare la lettera d ) e lettera  f) dell’art. 7: “Esclusione per inidoneità a produrre 

rifiuti”. nel senso che la lettera d )  da  “le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati 

,anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o 

ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data 

di inizio dell’occupazione” diventa:  “locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state 

rilasciate licenza concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o  

ristrutturazione edilizia,  limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, 

comunque, non oltre la data riportata nella certificazione dei lavori”. 

 

La lettera f) “le aree comunali adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita 

dei veicoli” diventa:” le aree comunali adibite in via esclusiva al transito e alla sosta dei 

veicoli”. 

 

B. Di integrare il comma 4 lett. b dell’art. 9: “Esclusione  per produzione di rifiuti non 

conferiti al pubblico servizi”, nel senso che alla fine della lett. b  si aggiunge la 

parola  “MUD.” 
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C. Di rettificare l’errore materiale all’art. 14 “Periodo di applicazione del tributo”, nel 

senso che al rigo 5 di cui al comma 3, ove è riportato  “art. 24”, diviene “art. 26” 

 

D. di modificare l’art. 21  e 22  come segue: 

             “Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive”  

 

1) La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia nella quota fissa che nella 

quota variabile, alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale purché 

continuativo e non superiore a 183 giorni nell’anno solare.  

2) Le aree completamente scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non  

continuativo ma ricorrente,(parcheggi e giardini di utenze non domestiche    – 

attività commerciali) sono tenute al pagamento del tributo nella misura del 

20% sia nella quota fissa che nella quota variabile 

3) La riduzione di cui al comma 1 si applica se le condizioni risultano da licenze 

o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio delle attività o 

da dichiarazione rilasciata dal responsabile del servizio interessato.    

4) La tariffa di cui al comma 2 si applica su perizia asseverata di tecnico 

abilitato, allegata alla dichiarazione di cui all’art. 26. 

 

       La tariffa  ridotta viene applicata:  

a) per l’anno di riferimento se la dichiarazione e/o la modifica è 

presentata  entro  il 30 giugno;  

b) per l’anno successivo, se la dichiarazione è presentata oltre il 30 

giugno ed entro il 31 dicembre; 

 

     5)  Il  comma 4  si applica sia al comma 2 che  al comma 1; 

                         “Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche che svolgono il servizio 

in autonomia 

1) Per  le utenze non domestiche  che provvedono in modo autonomo allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani distinti per codice 

CER , il tributo si applica  nella parte variabile nella misura del 20%  . In tali 

casi gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione, la 

ditta incaricata allo smaltimento. 

 

2) La riduzione verrà applicata a consuntivo in relazione ai rifiuti che il produttore 

dimostri di aver sversato a mezzo specifica attestazione rilasciata dall’impresa 

che ha effettuato il servizio. 

 

3)  A tal fine gli utenti interessati devono comunicare entro il 30 Aprile         

dell’anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per 

codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso le 

imprese a ciò abilitate (MUD). La riduzione opera di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile 

 

 E.  Di riapprovare il Regolamento per la componente TARI così come 

modificato con la                       
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             Presente deliberazione che si allega sotto la lettera A 

 

                 F.    Di dare atto che le modifiche andranno in vigore dal primo gennaio 2018. 

 

        G  .Di disporre l’invio telematico della presente deliberazione mediante        

l’inserimento del testo della stessa, nell’apposita sezione del portale del Federalismo 

Fiscale ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011. 

 

   H.  Di dare la più amplia pubblicazione e diffusione della presente delibera, mediante   

avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione 

dedicata.    

Il Responsabile del Servizio 

d.ssa Maria Bellofatto 

 
 
 
 

================================================= 
 
 

========================================= 
 
 

=========================== 
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000: 
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Parere Contabile esprime il 
seguente parere: Favorevole 
 

 

Data: 18-07-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

     F.to Dott.ssa Bellofatto Maria 

 
 
 
 
Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000: 
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Parere Tecnico esprime il 
seguente parere: Favorevole 
 

 

Data: 18-07-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      F.to Dott.ssa Bellofatto Maria 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all’originale  F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi: 

 - mediante affissione per estratto all’Albo Pretorio Comunale (art. 124, c. 1, del T.U n. 267/2000) 

 - nel sito  informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)               

 

Dalla Residenza Comunale li 01/08/2017           IL RESPONSABILE 

 F.to Dott. AIELLO Gennaro 

 

  

  

___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

o è stata affissa per estratto all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito 

informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 01/08/2017                              

al 15/08/2017            

 

° è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)  

       

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)  

 

Dalla Residenza comunale lì            IL RESPONSABILE 

 F.to Dott. AIELLO Gennaro 

 

Copia conforme all’originale per uso Amministrativo 

 

                                                             
IL RESPONSABILE 

Dott. AIELLO Gennaro 

 


