CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 22 del 27/04/2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L’ANNO 2016

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala Consiliare di Piazza della
Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con avvisti scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
del quale sono membri i Signori:
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Cognome e nome
IOCULANO ENRICO
DE LEO DOMENICO
LEUZZI FEDERICA
FERRARI DIEGO
PAGANELLI FRANCO
VITETTA VINCENZO
ACQUISTA SCIOLE' PATRIZIA
PALUMBO GIUSEPPINA
LAZZARETTI MAURO
PASTOR EUGENIA
GHIRRI ALESSANDRO
BALLESTRA GIOVANNI
NAZZARI ROBERTO
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Dei consiglieri assenti giustificano: Galardini Emilio, Ghirri Alessandro, Palumbo Giuseppina ed Iachino
Carlo.
Sono presenti gli Assessori: Sciandra Silvia, Felici Pio Guido, Nesci Vera, Faraldi Franco e Campagna
Gabriele.
Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Simona D'Urbano - Segretario Generale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico DE LEO nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
1
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 12/10/2015 è stato approvato il regolamento
per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per l’anno 2016, che sarà aggiornato alla
normativa vigente con atto nella seduta odierna;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 12/10/2015 sono state confermate le tariffe
della TARI per l’anno 2016, dando atto che sono rimaste invariate le spese da iscrivere a bilancio e
di conseguenza anche il costo totale dei servizi da coprire con il gettito della TARI, per un costo
complessivo di € 6.838.922,12, al netto delle addizionali;
CONSIDERATO CHE:
- la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, disponendo inoltre che, nelle more della revisione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per
gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. La predetta previsione è stata estesa
alle annualità 2016 e 2017 dal comma 27 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
ATTESO che occorre elaborare i dati contenuti nella banca dati TARI del Comune ed i dati tecnici
relativi alle quantità dei rifiuti prodotti, raccolti e smaltiti al fine di aggiornare il Piano Finanziario;
VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dalla Soc. GF Ambiente, per conto della C&C
Sistemi, e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato art. 8 del
D.P.R. 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal
comma 3 dello stesso articolo, per un costo complessivo di € 6.838.922,12;
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di
cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo. 22/97, modificando le percentuali di riparto fra le utenze
domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione:
riparto dei costi al 52,18 % per la parte fissa della tariffa e 47,82 % della parte variabile;
DATO ALTRESI’ ATTO che l’elaborazione del Piano finanziario della TARI 2016 ha generato
delle tariffe del tutto simili a quelle dell’anno precedente e pertanto si ritiene congruente mantenere
lo stesso listino applicato per la TARI 2015;
RICHIAMATO il verbale della IV^ Commissione Consiliare Permanente - “Bilancio,
Programmazione economica finanziaria, Tributi” , riunitasi il giorno 22/04/2016 e conservato agli
atti del presente procedimento;
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VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati,
espressi per la regolarità tecnica dal Segretario Generale in qualità di Dirigente f.f. della 4^
Ripartizione e per la regolarità contabile dal Funzionario Responsabile in sostituzione del Dirigente
della 4^ Ripartizione;
CON VOTI favorevoli n° 10, contrari n° 0 e astenuti n° 1 ( Malivindi );
DELIBERA
1) Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti), per
un costo complessivo di € 6.838.922,12, al netto delle addizionali, per l’anno 2016,
predisposto dalla Soc. GF Ambiente, per conto della C&C Sistemi;
2) Di dare atto che l’elaborazione del Piano finanziario della TARI 2016 ha generato delle
tariffe del tutto simili a quelle dell’anno precedente e pertanto si ritiene congruo mantenere
le stesse tariffe applicate per la TARI 2015, e già confermate con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 83 del 12/10/2015,
3) di dichiarare con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con DLgs. n. 267/00.

Il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, è conservato agli atti ed è
consultabile sul sito istituzionale del Comune .

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Domenico DE LEO

Dott.ssa Simona D'Urbano
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PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere
pubblicato a cura dell’ Uffico Messi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia
per n°

15 giorni interi e consecutivi
TENORE DI ESECUTIVITA’

X - IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.
- Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
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