
COMUNE DI ISPANI
Provincia di Salerno

O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 29.3.2017

======================================================================
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI – TA.RI.  – PROVVEDIMENTI.

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

L’anno Duemiladiciassette, addì ventinove del mese di marzo alle ore 8.30, nella 
sala delle Adunanze della Sede del Comune di Ispani, a seguito di regolare convocazione 
effettuata nei modi e termini prescritti, si è riunito in PRIMA convocazione il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

N. C O N S I G L I E R I PRESENTE ASSENTE

1 MARTINO MARILINDA SINDACO P
2 PIERRO AMERIGO A
3 MILO FRANCESCO P
4 GIUDICE FRANCESCO P
5 MILO ANTONIO P
6 FRAGOMENO FRANCO P
7 ZERILLO MICHELE P
8 ALTOMONTE ANTONIO GIOVANNI P
9 CACCAMO CONSOLATO P
10 AVAGLIANO SALVATORE P
11 LOVISI PIERNICOLA P

ASSEGNATI N. 11                                                                                 IN CARICA N. 11
 PRESENTI N. 10                                                                                     ASSENTI N. 1

Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  assume  la  Presidenza  l’Avv.  Marilinda 
MARTINO nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonio Di Gregorio.

La seduta è pubblica.



Deliberazione n. 4 del 29.3.2017
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI – TA.RI.  – PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE la:

a) propria deliberazione n. 12/2014, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto: 
“TASSA SUI RIFIUTI TA.RI . PROVVEDIMENTI.” con la quale sono state determinate le 
tariffe per l’anno 2014;

b) propria deliberazione n. 21/2015, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto: 
“TASSA SUI RIFIUTI TA.RI . PROVVEDIMENTI.” con la quale sono state confermate le 
tariffe per l’anno 2015;

c) propria deliberazione n. 8/2016, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto: 
“TASSA SUI RIFIUTI TA.RI . PROVVEDIMENTI.” con la quale sono state confermate le 
tariffe per l’anno 2016;

d) deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2017 di proposta di conferma della tariffa 
TA.RI. anche per l’anno 2017;

Il Sindaco propone di:

a) confermare integralmente, anche per il corrente anno, con effetti giuridici e tributari dal 
1°  gennaio  2017,  le  tariffe  e  piano  finanziario  vigenti  per  l’anno  2016,  con  le 
integrazioni  previste  dalla  citata  D.G.C.  n.  61/2016, relative  ad alcune modifiche  al 
Regolamento Comunale IUC -Titolo 3 (Disciplina della tassa sui rifiuti TARI), approvate 
con delibera di Consiglio Comunale n. 7/2016;

b) introdurre una integrazione, riportata nel dispositivo della presente deliberazione, alle 
vigenti  disposizioni  regolamentari  di  cui  alla  D.C.C  11/2014 e  D.C.C.  n.  7/2016, in 
materia di TA.RI.;

VISTA la legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge finanziaria 2017) e ss.mm.ii. con la quale è stato 
differito  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  degli  EE.LL.  per  l’esercizio  finanziario 
2017/2019 al 31.3.2017 ed ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e 
delle addizionali e/o l’istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti, con 
l’esclusione della TA.RI;

RITENUTO di  confermare  integralmente,  anche  per  il  corrente  anno,  con effetti  giuridici  e 
tributari dal 1° gennaio 2017, le tariffe vigenti per l’anno 2016, come proposto dal Sindaco;

Il Sindaco pone ai voti l’argomento.

RILEVATO che  la  presente  deliberazione  deve  essere  adottata  ed approvata  unitamente  a 
quella del bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, con effetti giuridici e tributari 
dal 1° gennaio 2017;

VISTI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  Responsabili  dei  servizi 
interessati a norma dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
 
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai 
sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa nei modi e forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e 
votanti, così riassunte, relative a:

Voti favorevoli Astenuti Voti contrari
10 *** ***

D E L I B E R A



Per le motivazioni di cui in narrativa, qui integralmente riportata ed approvata;

DI CONFERMARE integralmente, anche per il corrente anno, con effetti giuridici e tributari dal 
1° gennaio 2017, le disposizioni vigenti in materia di “Tributo TA.RI (Tassa sui rifiuti)” come da 
deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  nn.  12/2014,  21/2015 e  8/2016,  aventi  ad  oggetto: 
“TASSA SUI RIFIUTI TA.RI . PROVVEDIMENTI.”;
 
DI INTRODURRE la seguente modifica al Regolamento Comunale IUC -Titolo 3 (Disciplina della 
tassa sui rifiuti TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11/2014 e n. 7/2016, 
in materia di TA.RI.:

Di  seguito,  al  fine  di  contrastare il  mancato pagamento del  tributo  TA.RI.   è  aggiunto  il 
seguente nuovo articolo al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
approvato con D.C.C. n. 11/2014 e n. 7/2016:

- aggiungere  l’art. 42/quater (Lotta all’evasione): 
“Prima  di  procedere  al  rilascio  di  qualsiasi  autorizzazione,  licenza  o  permesso,  comunque 
definito,  in  materia  edilizia  che  interessi  nuove  costruzioni,  modifiche,  ampliamenti, 
ristrutturazioni  parziali  o  totali  di  edifici  privati,  condono edilizio  (articolo  32,  commi 35 e 
seguenti, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 
24  novembre  2003,  n.  326),   occorre  accertare,  nei  confronti  dei  richiedenti,  se  già 
contribuenti obbligati di questo Comune, la regolarità tributaria presso il competente Ufficio 
comunale:

L’inosservanza  delle  presenti  prescrizioni  tributarie  comporta  il  diniego  al  rilascio  del 
provvedimento finale autorizzativo in materia edilizia.

1) DI DARE ATTO che le tariffe stabilite con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2017 e che la riscossione del tributo è stabilita in forma diretta,  con il seguente 
pagamento rateale:

 entro il 15 aprile 2017 - primo acconto o rata unica;
 entro il 15 giugno 2017 - secondo acconto; 
 entro il 15 settembre 2017 -  rata  a saldo; 

2) DI STABILIRE che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 precompilato da 
inviare al domicilio dei contribuenti;

3) DI DISPORRE che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 
del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini sta
biliti dalla legge;

DI  PUBBLICARE  la  presente  deliberazione  sul  sito  internet  del  Comune  nella  sezione 
Amministrazione  Trasparente  »  Disposizioni  Generali  »  Oneri  Informativi  per  Cittadini  e 
Imprese.

DI  TRASMETTERE  la  presente  deliberazione  all’Ufficio  Tributi  e  all’Ufficio  Tecnico  per  gli 
adempimenti di rispettiva competenza.

Con  separata  votazione,  avente  il  medesimo  risultato  della  precedente,  la  presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267
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