CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 25 del 27/04/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER
L’ANNO 2017 –

L’anno duemiladiciassette 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 avvisi 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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IOCULANO ENRICO
DE LEO DOMENICO
LEUZZI FEDERICA
FERRARI DIEGO
PAGANELLI FRANCO
VITETTA VINCENZO
ACQUISTA PATRIZIA
PALUMBO GIUSEPPINA
LAZZARETTI MAURO
PASTOR EUGENIA
GHIRRI ALESSANDRO
BALLESTRA GIOVANNI
NAZZARI ROBERTO
GALARDINI EMILIO
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Dei consiglieri assenti giustificano: Galardini Emilio e Pastor Eugenia.
Sono presenti gli Assessori: Faraldi Franco, Campagna Gabriele, Nesci Vera, Sciandra Silvia.
Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Dott. Antonino Germanotta - 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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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;
VISTI i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti
della medesima;
RICORDATO che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio
2014 ed è composta dall’IMU (imposta municipale propria), dalla TASI (tributo servizi indivisibili)
e dalla TARI (tributo servizio rifiuti);
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 25/11/2016 con la quale si è
presso atto del costo totale dei servizi da coprire con il gettito della TARI per l’anno 2017 per un
costo complessivo di € 7.513.492,00, disponendo l’adeguamento delle tariffe a copertura totale del
costo;
ATTESO che con la suddetta deliberazione si dava altresì atto che con successivo atto veniva
approvato il Piano Finanziario aggiornato alla data del 1° gennaio 2017 con la banca dati TARI del
Comune e con i dati tecnici relativi alle quantità dei rifiuti prodotti, raccolti e smaltiti, entro il 1°
quadrimestre anno 2017;
CONSIDERATO che:
- l’Ufficio Igiene Ambientale ha ridotto di € 100.000,00 lo stanziamento previsto a bilancio per le
spese del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- si è ritenuto opportuno inserire nel Piano Finanziario una quota che di recupero dell’evasione della
tassa rifiuti che verrà finanziata tramite l’emissione degli accertamenti nell’anno 2017 direttamente
dall’Ufficio Tributi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 25/11/2016 con la quale veniva
modificato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), per
l’anno 2017;
RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
VISTO il blocco degli aumenti per l’anno 2016 delle aliquote e tariffe dei tributi locali, previsto
dalla Legge n. 208/2015, che è stato confermato per l’anno 2017 dal Disegno di Legge di Bilancio,
non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del
servizio;
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 € 7.313.492,00;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
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tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
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 e contabile dal Dirigente della 4 ^ Ripartizione Finanziaria Dott.
Rino Taggiasco;
RICHIAMATO il verbale della IV^ Commissione Consiliare Permanente - “Bilancio,
Programmazione economica finanziaria, Tributi” , riunitasi il giorno 19/04/2017 e conservato agli
atti del presente procedimento;
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°73 del 22/12/2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°242 del 29/12/2016 di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2017/2019;
UDITI gli interventi dell’Assessore Faraldi e dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione
generale della proposta così come da trascrizione della registrazione audio allegata alla presente
deliberazione - Allegato D - per espressa richiesta dei Consiglieri Nazzari e Ballestra;

CON VOTI favorevoli n° 10, contrari n° 4 (Ballestra, Nazzari, Malivindi e Iachino), astenuti n° 0 –
resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti),
per un costo complessivo di € 7.313.492,00, al netto delle addizionali, per l’anno 2017,
predisposto dalla Soc. GF Ambiente, per conto della C&C Sistemi – Allegato A;

2. DI APPROVARE le Tariffe della TARI anno 2017 per le utenze domestiche e non
domestiche come risultanti dagli allegati prospetti – Allegato B e Allegato C;
3. DI DARE ATTO che il presente atto rispetta in pieno il disposto della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 62 del 25/11/2016 in quanto le tariffe della TARI per l’anno 2017
vengono aumentate di circa il 10% rispetto a quelle approvate per l’anno 2016, distribuendo
in uguale misura l’aumento alle categorie delle utenze domestiche e non domestiche;
4.

DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

5.

DI DARE ATTO che quanto riportato nella trascrizione della registrazione audio -Allegato Dcostituisce parte integrante del presente provvedimento.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Domenico DE LEO / INFOCERTS SPA

GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC
S.p.A.

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

15 giorni interi e consecutivi
TENORE DI ESECUTIVITA’

- IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.

X - Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
GERMANOTTA ANTONINO /
ArubaPEC S.p.A.
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