
C o p i a  

 

COMUNE DI FORNO CANAVESE  
PROVINCIA DI TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N 22 del 29/07/2014 

 
OGGETTO: 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI ( TRIBUTO SUI 
RIFIUTI ) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERM INAZIONE 
TARIFFE ANNO 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

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

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BOGGIA  Giuseppe - Sindaco Sì 
2. VIETA Stefano - Vice Sindaco Sì 
3. MAGLIOCCO Marco - Consigliere Sì 
4. SCALI Laura - Consigliere No 
5. DATA Marco - Consigliere Sì 
6. MONTALTO Maria - Consigliere Sì 
7. DE ROSSI Daniela - Consigliere Sì 
8. BENETTI Alen Robert - Consigliere Sì 
9. FONTANEL Massimiliano - Consigliere Sì 
10. ARMENIO Vincenzo - Consigliere Sì 
11. CASETTI Aurora Cecilia Maria in CAVALLO - Consigliere Sì 
12. GIOANNINI Giampaolo Martino - Consigliere Sì 
13. VAL Luca - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale MANCINO d.ssa Antimina il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOGGIA  Giuseppe nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 23/07/2014 
 
OGGETTO: 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI ( TRIBUTO SUI RIFIUTI ) - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TAR IFFE ANNO 
2014.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO  che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTO  il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 
stabilisce che “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC”;  

 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124; 
 
VISTE  le disposizioni dei commi 641, 642 643 e successivi dell’art. 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013 
che vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES 



istituite con decreto legge n. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs. n. 22 
del 5/2/1997 ( Decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato; 
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- L’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- Il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

- La possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio “chi 
inquina paga” sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 
2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea in base alla 
superficie occupata; 
 

CONSIDERATO  che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;  

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;  

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,  

e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  

 
VERIFICATO  che questo Comune per l’anno d’imposta 2013 con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 24 in data 07/11/2013 si è avvalso della facoltà concessa con D.L. 102/2013, convertito in legge n. 124 
del 28/10/2013, di confermare la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti TARSU; 

 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia; 
 
CONSIDERATO altresì che si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 
disciplinato dall’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013; 
 
CONSIDERATO  infine che l’art 1, comma 688 della legge 147/2013 stabilisce che “ Il versamento della 
TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di 
cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di 
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TASI.” 



 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 in data 23/4/2014 ad oggetto “Imposta unica 
comunale (IUC) – Componente TARI – Determinazione numero rate, scadenze e riscossione 2014” 
 
RITENUTO stabilire le scadenze delle rate a saldo  per l’anno 2014  al 31 ottobre 2014  e al 31 gennaio 
2015; 
 

VISTO  il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché' misure volte a garantire la funzionalità' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina della TARI 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente :”Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal “Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – componente TARI” si rinvia alle norme legislative 
inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia ; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-
2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
 
VISTI  i pareri ………………… 
 
VISTO  l’esito della votazione 
 
 

D E L I B E R A 
 

1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2)2)2)2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2014 contenente i costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  così 
come comunicati dal Consorzio Canavesano Ambiente nonché i costi comunali come evincesi da 
prospetto allegato;  



 
3)3)3)3) di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 
 
 

CAT. DESCRIZIONE TARIFFE 2014 
1 MUSEI,ARCHIVI,BIBLIOTECHE 0,6794 

2 CIVILI ABITAZIONI 2,6886 

3 STUDI PROFESSIONALI 4,3654 

4 CIRCOLI SPORTIVI 3,6427 

5 BAR E RISTORANTI 4,6401 

6 CENTRI COMMERCIALI 4,9147 

7 VENDITA AL DETTAGLIO 4,6401 

8 STAB. INDUSTR. E ARTIG. 4,3654 

9 MAGAZZINI E AUTORIMESSE 4,3654 

10 CAMP.-BANCHI DI VENDITA 2,8043 

11 PUBBLICO PASSAGGIO 2,8043 

12 BOX, POSTI AUTO, DEPOSITI 2,6886 

    
4)4)4)4) di dare atto che il gettito previsto per il 2014 è pari a quello del 2013 e che pertanto gli utenti del 

servizio non sono gravati di ulteriori oneri rispetto all’anno passato 
 

5)5)5)5) di dare atto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2014, le riduzioni della TARI sono quelle previste dal 
Regolamento in data odierna; 

 
6)6)6)6) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 Legge 
147/2013 che il Comune deve trasferire alla Provincia  di Torino; 

 
7)7)7)7) di confermare le scadenze stabilite con deliberazione della G.C. n. 45/2014 relativamente alle due 

prime rate di acconto  e fissare  per il saldo (riscossione della 3^ e 4^ rata a conguaglio per l’anno 
2014) le scadenza rispettivamente del 31 ottobre 2014 e 31 gennaio 2015                   
 

 8)  di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



============================================================================== 
DELIBERAZIONE C.C. N. 22/2014 
 
 Oggetto : I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPON ENTE TARI (TRIBUTO SUI 
RIFIUTI ) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERM INAZIONE TARIFFE ANNO 
2014.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta  di deliberazione qui sopra riportata; 
 
 Dopo discussione; 
 
 Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
 Di approvare integralmente, sia nella parte narrativa che dispositiva, la proposta di 
deliberazione soprariportata 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : BOGGIA  Giuseppe 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  MANCINO d.ssa Antimina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
_________________________ al _________________________ come prescritto dall’art. 32, 1° 
comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69. 
 
Forno Canavese , lì _________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  MANCINO d.ssa Antimina 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Forno Canavese , lì ___________________ 

Il Segretario Comunale 
MANCINO d.ssa Antimina 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� 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) 
Il Segretario Comunale 

MANCINO d.ssa Antimina 
 

 
VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE  F.to: GINARDI Egle 
 
VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARERE TECNICO FAVOREVOLE  F.to: GINARDI Egle 
 
 


