
 

 

 C O M U N E  D I  P O R T E  
Provincia  di  TORINO  

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.     7 

 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE   PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  
COMPONENTE  TARI (SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 
 
 

L’anno  duemilaquattordici addì  quindici del mese di  aprile alle ore  18 e minuti  00  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del 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 Carica Pr. As. 
 

    ZOGGIA LAURA  SINDACO   P  
    GIAI FABIO  CONSIGLIERE   P  
    GIAI LUIGI MICHELE  CONSIGLIERE   P  
    GRILLETTI ALFONSO  CONSIGLIERE   P  
    BESSONE ELISA  CONSIGLIERE   P  
    GAIDO SERGIO  CONSIGLIERE   P  
    LOSANO ROBERTA  CONSIGLIERE   P  
    PILATI DANIELE  CONSIGLIERE   P  
    GORGELLINO FEDERICO  CONSIGLIERE   P  
    GRIBAUDO MARGHERITA  CONSIGLIERE   P  

    Totale:   Presenti    10      Assenti  giustificati       Assenti 
 
 
Il Signor ZOGGIA LAURA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   FERRARA D.SSA ALESSANDRA 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) è composta da: - IMU (imposta municipale propria); TASI (tributo servizi indivisibili) 
e 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); 

 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 

682. 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, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) 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;  

 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

 

VISTA la  deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 in data odierna con la quale sono state  
disposte le rate di scadenza della TARI per l’anno 2014; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
CONSIDERATO che nella commisurazione delle tariffe occorre tener conto dei criteri determinati 
con regolamento di cui al DPR n. 158/99 che prevede come per la TARES: 
- la redazione di un Piano Finanziario tenendo conto della copertura integrali dei costi sostenuti dal 
Comune 



 

 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale 
termine, per l’anno 2014 è stato stabilito con Decreto del Ministero dell’Intero del 13/2014, al 
30/04/2014 
 
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 IUC 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 ; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  
 
Successivamente: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione del sindaco: 
 
il Sindaco si riporta alla deliberazione dell’anno precedente, indicando che non siamo andati tanto 
male, rispetto agli altri comuni, che avevano un metodo di piano finanziario più alto. A San Martino  
la raccolta degli sfalci nel cassonetto è stata grandemente utilizzata, perché tutto lo sfalcio 
proveniente dalla differenziata permette di poter ottenere costi inferiori, per cui abbiamo pensato di 
installare anche un altro cassonetto 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge: 
 

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 l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2014 ; 
 
3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 
 
4)4)4)4) 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 ; 

 
5)5)5)5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art 134 TUEL 
 
 
IL PRESIDENTE DICHIARA CONCLUSA LA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO. 
 



 

 

 

COMUNE DI PORTE                               TARIFFE TARI  ANNO 2014 
 
 UTENZE DOMESTICHE 

Quote nucleo 

familiare 

Quota fissa al 

mq 
Quota variabile 

1 persona 0,43226 84,01061 

2 persone 0,50430 168,02121 

3 persone 0,55576 210,02651 

4 persone 0,59693 273,03447 

5 persone 0,63809 304,53844 

6 o più persone 0,66897 357,04507 

 
 UTENZE NON  DOMESTICHE 

Attività 
Quota 

fissa 

Quota 

variabile 

Totale  x 

mq 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,20117 0,49869 0,69986 

02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,42120 1,05472 1,47592 

03. Stabilimenti balneari 0,23889 0,59531 0,83420 

04. Esposizioni, autosaloni 0,18860 0,47855 1,50135 

05. Alberghi con ristorante 0,67266 1,68257 2,35523 

06. Alberghi senza ristorante 0,50292 1,25379 1,75671 

07. Case di cura e riposo 0,59722 1,49689 2,09411 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 0,62865 1,57155 2,2002 

09. Banche ed istituti di credito 0,34576 0,86138 1,70674 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,54693 1,36098 1,90791 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,67266 1,68448 2,35714 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

0,45263 1,12937 1,58200 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,57836 1,44521 2,02357 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,27032 0,66996 0,94028 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34576 0,86138 1,20714 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  3,04267 7,59357 10,63624 

17. Bar, caffè, pasticceria 2,28829 5,70810 7,99639 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,10643 2,76217 3,86860 



 

 

19.  Plurilicenze alimentari e/o miste 0,96812 2,40996 3,37808 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,80963 9,51732 13,32695 

21.  Discoteche, night club 0,65380 1,63854 2,29234 

 

 


