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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 

 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE 
COMPONENTE TARI DELLA IUC 2017           
 

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore diciotto e 

minuti zero nella sala delle adunanza 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 Presente 

  

1. ZOGGIA LAURA - Sindaco Sì 

2. CASADEI Simona - Consigliere Sì 

3. CIANCIO Luca - Consigliere Giust. 

4. GAIDO Sergio - Vice Sindaco Sì 

5. GIAI Fabio - Consigliere Sì 

6. GIAI Marina - Consigliere Giust. 

7. GRIBAUDO Mattia - Consigliere Sì 

8. MARINO Piero - Consigliere Sì 

9. MARTIN Egidio - Consigliere Sì 

10. PILATI DANIELE - Consigliere Sì 

11. RIBET Valter - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
 

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. 

 
 



  LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta comunale, n. 47 del 30/11/2016, avente 
ad oggetto “Determinazioni in merito al Piano Finanziario e Tariffe - Tributo TA.R.I. - Anno 
2017” che, disponeva, tra l’altro:  
 
 “[….]……………di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio 
gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto……………. 

 
Alla stregua delle tariffe approvate per l’anno 2016;  
 
 

PROSPETTO TARIFFE 
 

Quote nucleo familiare Quota fissa al mq Quota variabile 

1 persona 0,35440 82,80238 

2 persone 0,41346 165,60476 
3 persone 0,45565 207,00595 

4 persone 0,48940 269,10774 
5 persone 0,52316 300,15863 

UTENZE DOMESTICHE 

6 o più persone 0,54847 351,91012 

 

UTENZE NON  DOMESTICHE 

ATTIVITÀ Quota fissa Quota variabile 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,16451 0,52473 

02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,34443 1,11203 

03. Stabilimenti balneari 0,19535 0,62766 

04. Esposizioni, autosaloni 0,15422 0,50455 

05. Alberghi con ristorante 0,55007 1,77400 

06. Alberghi senza ristorante 0,41126 1,32192 

07. Case di cura e riposo 0,48838 1,57823 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 0,51408 1,65694 

09. Banche ed istituti di credito 0,28274 0,90819 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,44725 1,43494 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,55007 1,77602 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,37014 1,19074 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,47295 1,52374 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,22105 0,70637 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,28274 0,90819 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,48815 8,00620 

17. Bar, caffè, pasticceria 1,87125 6,01827 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,90478 2,91226 

19.  Plurilicenze alimentari e/o miste 0,79168 2,54091 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,11532 10,03449 



21.  Discoteche, night club 0,53464 1,72758 

 

 
DATO ATTO che ai sensi della vigente normativa,   
- i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC 

devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali 
dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006. 

- I regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul  sito 
internet  www.finanze.gov.it   

- Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 
del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - 
condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote,  

- per la TARI - in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa. 

 
 

 
APPURATO che il Comune di Porte procederà a tale incombenza pubblicando la presente 
delibera di approvazione delle tariffe TARI; 
 
 
Accertato che vigono anche per l’anno 2017 le seguenti scadenze per l’adempimento:  

-  1^ rata:  30 luglio 
- 2^ rata:  30 settembre (ed unica soluzione) 

- 3^ rata:  30 novembre 
 

 
VISTI 

1. il comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 
2. il TUEL Dlgs 267/00 
3. l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 
4. i pareri espressi ai sensi dell’art 49 dal responsabile dei servizi tributi, che nel Comune 

di Porte è il Segretario comunale;  
 
 
TUTTO quanto premesso,  
 
 
sentito il cons. Ass PILATI, il quale dichiara che il Piano tariffario è il medesimo di quello 
previsto nel 2016 dando comunque atto che la raccolta differenziata va molto male e il 
Comune rischia di dover essere sanzionato, mediante aumento della imposizione su tutti i 
contribuenti.  
Prosegue dichiarando che quella sulla TARI è  l’unica manovra impositiva dell’ente che non 
sia stata travolta dal blocco, come invece accade per IMU E TASI.  
 
Tutto ciò premesso, dopo breve discussione,  
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE: 
 
       

“Richiamata la premessa narrativa,  
 



1. di approvare, conformemente alla deliberazione di giunta comunale 47/2016 
avente ad oggetto : “DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO FINANZIARIO 
E TARIFFE -TRIBUTO TA.R.I.  ANNO 2017 allegato alla  presente per 
formarne parte integrante e sostanziale, il piano TARI e le relative tariffe  per 
l’anno 2017 , definendo le scadenze nelle seguenti:  
 
 

- 1^ rata:  30 luglio 
- 2^ rata:  30 settembre (ed unica soluzione) 

- 3^ rata:  30 novembre 
 
 

2. di trasmettere la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito del 
MEF secondo la vigente normativa.” 

 
 
Successivamente,  
 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
 
Con Voti  unanimi e favorevoli  espressi  nelle forme e nei modi di legge;  
 
 

DELIBERA 
 
- di approvare la suddetta proposta di deliberazione 
 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito; 
 
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

ZOGGIA LAURA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

FERRARA D.ssa Alessandra 
 

 
 
 
  
 
 
 


