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Comune di Dolceacqua 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  

 
OGGETTO: 
TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI): APPROV AZIONE 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GAZZOLA FULVIO - Presidente Sì 
2. SBRACI FABIO - Consigliere Sì 
3. PIANTONI ROBERTO - Assessore Sì 
4. GASTALDI ANDREA - Consigliere Sì 
5. ALBERTON PAOLO - Consigliere Sì 
6. CHILA' JAMILA - Consigliere Sì 
7. RAIMONDO ANDREA - Consigliere Sì 
8. CAMMARERI GIOVANNI - Consigliere Sì 
9. ZILLI MARISA - Consigliere No 
10. MAURO GINO - Consigliere Sì 
11. MIANO MARCO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GAZZOLA FULVIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



In prosecuzione di seduta, il Sindaco illustra il piano finanziario e le tariffe T.A.R.I. come già discusse in 
Commissione. Sottolinea un aumento dei costi dovuto ad un aumento dei rifiuti, ma i dati che sono stati 
trasmessi, su richiesta dell’Ente, dalla ditta incaricata sono oggetto di contestazione e l’Ente ha sospeso i 
pagamenti delle fatture in attesa della documentazione giustificativa.  
Il Sindaco illustra, altresì, la situazione relativa ai rifiuti rendendo edotto il Consiglio comunale circa le 
vicende che stanno interessando l’ambito ventimigliese e l’espletamento di una unica procedura di gara da 
parte del Comune capofila, Ventimiglia. 
Il Comune di Dolceacqua, nelle more, ha attivato una campagna di sensibilizzazione per la raccolta 
differenziata, ha adottato n. 2 ordinanze disciplinanti il servizio, ha attivato la compostiera dalla quale viene 
estratto e realizzato il compost. 
Il Consigliere Mauro evidenzia il problema relativo alla evasione che incide sull’aumento di costi e 
principalmente sulle categorie meno abbienti; chiede all’Amministrazione di “fare controlli accurati sui 
B&B abusivi.”  
Il Sindaco chiede che vengano fatti i nomi di questi presunti B&B abusivi in quanto agli Uffici non risultano. 
Il Cons. Mauro: “Nomi non ne faccio perché è vostra competenza andarli a cercare e non lo fate per i voti.” 
Il Sindaco chiede che vengano verbalizzati questi interventi. 
Sindaco: “Quello che affermi è gravissimo e non ti rendi conto. E’ una accusa infamante. Il nostro Ufficio 
Tributi è attivo in tal senso e la minoranza è tenuta a denunciare fatti di cui è a conoscenza. Da quando sono 
Sindaco mi sono attivato per il recupero dei crediti che non è mai stato così alto, infatti abbiamo anche 
conferito apposito incarico ad una società per il recupero dell’evasione.” 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti; 
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2017, allegato al presente 
deliberato a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il comma 683, L. 147/2013, che prescrive: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI, in conformità  al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale”; 
 
Atteso doversi provvedere in merito, procedendo alla approvazione del piano finanziario TARI e delle 
relative tariffe per l’anno 2017; 
 
Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 



approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  

• l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 
Richiamata la Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232); 
 
Richiamato, altresì, il Decreto Milleproroghe il quale differisce al 30 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg.ri Mauro, Miano) 
 

DELIBERA 
 
1) approvare il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2017, allegato al 

presente deliberato a costituirne parte integrante e sostanziale; 
2) approvare il prospetto delle tariffe TARI 2017 del Comune di Dolceacqua, come da allegato alla presente 

deliberazione  per formarne parte integrante e sostanziale, determinando, su indicazione dell’Ufficio 
Tributi, le seguenti 3 rate di scadenza per l’anno 2017: 

 
n. 3 RATE con scadenze 
1 RATA       15 MAGGIO 2017        (pagamento in unica soluzione) 
2 RATA       15 LUGLIO  2017 
3 RATA       15 SETTEMBRE 2017 
 
UNICA SOLUZIONE 15 LUGLIO 2017 
 
3)  demandare al Responsabile dei Tributi gli adempimenti conseguenti al presente deliberato; 
 
Successivamente, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg.ri Mauro, Miano) 
 
 

         4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del   
d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla 
proposta del presente provvedimento. 
 
Data  

IL RESPONSABILE 
Roberto Piantoni 

___________________________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO  

In ordine alla regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
sulla proposta del presente provvedimento 
 
Data  

IL RESPONSABILE 
Roberto Piantoni 

___________________________ 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
GAZZOLA FULVIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 03/04/2017 al 18/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO ARMANDA 
 

 
 
 D'AVANZO ARMANDA 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-mar-2017 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Dolceacqua, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO ARMANDA  
 
 
 






































