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C o p i a  
 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.3 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI PER L'ANN O 2012.           

 
L’anno duemiladodici  addì ventisei  del mese di gennaio  alle ore quindici  e minuti zero  

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

Cognome e Nome  Presente  
  

1. PROMENT  NATALINO - Presidente Sì 
2. DESANDRE'  ALESSIO - Vice Sindaco Sì 
3. CHIOCCHETTI SILVIO - Assessore Sì 
4. COLLE'  GABRIELE - Consigliere Sì 
5. CONCHATRE  BRUNO - Consigliere Sì 
6. CONTA EDOARDO MARIA - Consigliere Sì 
7. DEFFEYES  DANIELE - Assessore Sì 
8. LUTZU  LORENZO - Consigliere Sì 
9. PROMENT DAVIDE - Consigliere No 
10. PROMENT  ROMANO - Consigliere Sì 
11. PROMENT STEFANO - Assessore Sì 
12. REAL  MATTHIEU - Consigliere No 
13. VIANI  LUCIA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Sabina ROLLET il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PROMENT  NATALINO nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto 
sopra indicato. 

 

 



 
Deliberazione C.C. n. 3 del 26.01.2012 

 
 

DETERMINAZIONE TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI PER L’ANNO 2012 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 9, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, il quale 
dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono 
determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 12, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’articolo 
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 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio preventivo; 
 
VISTO l’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, che prevede che il bilancio di 
previsione pluriennale debba essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
VISTO l’articolo 17 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, che fissa quale termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 il 31 gennaio 2012; 
 
VISTI gli articoli 21 e 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 
 
VISTO lo Statuto comunale e, in particolare, l’art. 12, lett. f) che stabilisce che il Consiglio 
comunale è competente ad adottare l’atto di determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e 
servizi, nonché delle imposte e delle tasse e relative detrazioni tributarie; 
 
ATTESA la necessità di procedere alla determinazione di tariffe, tasse ed aliquote dei tributi 
comunali per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30 dicembre 2010 con cui si 
determinavano i tributi e le tariffe per l’anno 2011; 

 
RITENUTO di poter analizzare singolarmente le varie tariffe e tributi: 
 
T.O.S.A.P. 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/97 del 29.09.1997, visto CO.RE.CO n. 
3395 del 27.11.1997, con all’oggetto: “Modifica del regolamento comunale per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche per l’applicazione della relativa tassa e delle tariffe relative”;      
VISTO l’art. 51 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che abolisce la T.O.S.A.P. dal 
01.01.1999; 
VISTO l’art. 31, comma 14, della legge 23.12.1998, n. 448 che stabilisce che la lettera a) del 
comma 2 del suddetto articolo 51 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abrogato; 
PRESO ATTO pertanto che la TOSAP non è stata abolita e ritenuto opportuno non modificare tale 
tassa; 
 
T.A.R.S.U. 
Al successivo punto dell’ordine del giorno verranno definite le tariffe e le modalità di applicazione 
della stessa. 
 
IMPOSTA PUBBLICITÁ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 45/95 del 30.10.1995, visto CORECO n. 
5585 del 18.01.1996, con all’oggetto: “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni – approvazione regolamento”; 
VISTI: 
� il decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo primo, riguardante l’imposta comunale 

sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni; 
� il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 con il quale sono state 

rideterminate le tariffe per l’imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Leg.vo n. 
507/1993; 

� l’art. 62 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446; 
DATO ATTO che nel corso dell’anno 2012 si provvederà ad approvare il Piano generale degli 
impianti ed il nuovo Regolamento comunale relative all’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni 
e che a decorrere dall’anno 2013 si provvederà a rideterminare le tariffe; 
RITENUTO opportuno di non aumentare per l’anno 2012, in attesa del nuovo Regolamento, le 
tariffe relative all’imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni; 
 
I.M.U. 
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 
2011, n. 214, il quale, all’articolo 13, ha previsto che a decorrere dal 01.01.2012 venga applicata in 
via sperimentale in tutti i comuni del territorio nazionale l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), che 
va a sostituire l’I.C.I.; 
RILEVATO che la nuova imposta prevede, in particolare, una rivalutazione delle rendite catastali, 
l’applicazione di un’aliquota base dello 0,76% (con possibilità per il Comune di variare in aumento 
o diminuzione tale aliquota fino ad un massimo dello 0,3%), di un’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e relative pertinenze dello 0,40% (con possibilità per il Comune di variare in aumento o 
diminuzione tale aliquota fino ad un massimo dello 0,2%) e di un’aliquota per i fabbricati rurali 
dello 0,2% (con possibilità per il Comune di variare in diminuzione tale aliquota fino al limite 
minimo dello 0,1%), nonché l’applicazione di una detrazione di Euro 200,00 per l’abitazione 
principale (che può essere aumentata dal Comune fino a concorrenza dell’importo dovuto), elevata 
per gli anni 2012 e 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente 
nell’unità immobiliare; 
RILEVATO inoltre che allo Stato è riservata una quota dell’I.M.U. pari allo 0,38% su tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 
RILEVATO infine che ogni Ente deve provvedere all’adozione di uno specifico Regolamento che 
disciplini la nuova imposta, in cui dovrebbero essere individuate le aliquote da applicare, ma che al 
momento non è possibile procedere alla stesura di tale Regolamento in quanto si è in attesa dei 
provvedimenti attuativi dell’articolo 13 della l. 214/2011;  
RITENUTO di pertanto di individuare le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U. da applicare nel 
territorio del Comune di Saint-Oyen per l’anno 2012: 
Aliquote: Abitazione principale e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
di queste categorie): 0,40%  
Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10% 
Altri immobili: 0,76%. 

Detrazioni: Euro 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze, elevati per gli anni 2012 e 
2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, anche se non fiscalmente a carico. 

 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Le tariffe verranno definite in un successivo punto dell’ordine del giorno. 
 
TRASPORTO ALUNNI 



PRESO ATTO che nell’anno scolastico 2007/2008 è stata introdotta la seguente tariffa per il 
servizio di trasporto scolastico: 
- € 90,00 per il 1° figlio – riduzione del 50%, pari a € 45,00, per il 2° figlio – riduzione del 70% 

per ogni figlio oltre al 2°e pari a € 27,00; 
PRESO ATTO che nella riunione delle 4 Giunte comunali tenutasi ad Allein il 24 gennaio 2009 si era 
deciso di non variare le tariffe della refezione e del trasporto neanche per il 2010 e che 
successivamente a tale riunione non si sono svolti ulteriori incontri tra le Giunte; 
RITENUTO quindi di dover mantenere la tariffa invariata oltreché per l’anno scolastico 2011-2012 
anche per l’anno scolastico 2012-2013 – periodo settembre/dicembre 2012; 
 
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.: 
RICHIAMATO il D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, così come modificato dalla legge 13.05.1999, n. 133, 
con il quale è stata istituita l’addizionale I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 1999; 
VISTI in particolare i commi 2 e 3 dell’articolo 1 del sopraccitato D.Lgs. che stabiliscono: 
1. con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica e dell’interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita 
l’aliquota dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo ed è conseguentemente 
determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del testo 
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22.12.1986, n. 917; 

2. I Comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell’aliquota dell’addizionale da 
applicare a partire dall’anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di affissione all’albo pretorio. La variazione non può 
eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 
0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in 
mancanza del decreto di cui al comma 2; 

PRESO ATTO che l’adozione del provvedimento di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 non è 
un atto di autonomia della finanza locale, intesa quest’ultima quale capacità di determinare le 
risorse per far fronte alle spese derivanti dalla propria attività, ma semplicemente il trasferimento 
della responsabilità di una maggiore tassazione dei redditi dei cittadini sulle singole 
amministrazioni comunali; la spesa che sarà finanziata, infatti è una parte di quella che 
attualmente è sostenuta dallo Stato per l’erogazione di servizi già finanziati attraverso le imposte 
versate dai cittadini; 
CONSIDERATO che l’approvazione della variazione dell’aliquota addizionale IRPEF sarebbe un 
provvedimento in netto contrasto con la politica di contenimento dei costi in quanto finanziando 
parte dei servizi decentrati dallo Stato agli enti locali attraverso un incremento dell’imposizione 
fiscale, ancorché stabilito a livello locale, si ha un aumento del costo complessivo dei servizi già 
esistenti; 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che il costo di tutti i servizi resi ai cittadini non debba 
aumentare in seguito al decentramento amministrativo e che debbano semplicemente essere 
ripartite diversamente le risorse che già attualmente derivano dal prelievo fiscale dell’IRPEF e 
ritenuto pertanto non opportuno variare l’aliquota addizionale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche; 
RITENUTO di non applicare l’addizionale IRPEF di cui all’art. 1 comma 3, del D. Lgs. 360/98 per 
l’anno 2012 e di chiedere che in sede di riparto si tenga conto delle nuove funzioni delegate agli 
enti locali e, di conseguenza, vengano anche trasferite le risorse necessarie a farvi fronte senza 
che aumenti il loro costo complessivo; 
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO 
RICHIAMATO l’articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, che prevede che a 
decorrere dall’anno 2012 i Comuni valdostani possano istituire un’imposta di soggiorno a carico di 
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 13 gennaio 2012 con la quale è stata 
approvata la disciplina delle modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno, a titolo sperimentale 



per l’anno 2012 al fine di verificarne le ricadute in termini di gettito e le problematiche applicative; 
RITENUTO di non applicare l’imposta di soggiorno per l’anno 2012 proprio in quanto introdotta a 
livello sperimentale ed in attesa di ulteriori valutazioni e dei risultati della sperimentazione avviata 
(stante la recentissima approvazione delle modalità di attuazione dell’imposta non si sono avuti a 
disposizione i tempi necessari per approfondirne il contenuto e gli impatti, non si dispone dei dati 
relativi alle presenze sul territorio e non si è avuto modo di verificare come una tale imposta venga 
applicata in altre realtà montane simili alla nostra, in particolare con riferimento all’applicabilità 
dell’imposta anche alle seconde case); 
 
CONCESSIONI CIMITERIALI: 
RITENUTO di apportare alcune modifiche alle tariffe già in vigore per l’anno 2011 al fine di inserire 
l’applicazione di una tariffa per la concessione di inumazione, prima non prevista, cui conglobare 
anche i servizi di chiusura tomba ed inumazione (previsti primi tra le opere murarie); 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA: 
RITENUTO opportuno mantenere invariati per l’anno 2012 i diritti di segreteria tecnici modificati 
nell’anno 2009; 
 
AREA PIC-NIC “BOIS DE PRENOUD”: 
RITENUTO di confermare le tariffe modificate nell’anno 2007; 
 
DISCARICA MATERIALI INERTI “GORREY”: 
RITENUTO di confermare la tariffa di € 8,00 al metro cubo depositato, peraltro con la precisazione 
che trattasi di tariffa al netto di IVA ed al netto del Tributo Regionale, stabilita nell’anno 2010; 
 
CONSIDERATO che lo schema di bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, che verrà sottoposto 
all’approvazione in un successivo punto dell’ordine del giorno della seduta odierna, tiene conto di 
quanto deliberato; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli, 
ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità e della regolarità contabile; 
 
Con votazione unanime, favorevole e palese, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di determinare per l’anno 2012 in merito alle tariffe, ai tributi e ai servizi comunali quanto 

segue: 
TOSAP 

Mantenimento delle tariffe già in vigore e come di seguito specificate: 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 
Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni metro quadrato e per anno: 
- Categoria prima        € 17,56 
- Categoria seconda       € 12,39 
 
Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro 
quadrato per anno (riduzione 30%) 
- Categoria prima        € 12,29 
- Categoria seconda        €   8,78 
 
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore cavi, impianti in genere, 
per l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi: 
- Per ogni Km lineare o frazione per anno (Cat. 1°)   €          193,67 
- Per ogni Km lineare o frazione per anno (Cat. 2°)   €          135,57 



 
Occupazione con seggiovie e funivie 
Fino ad un massimo di Km 5 
- Categoria 1°        € 51,65 
- categoria 2°        €   36,15 
Superiore a 5 Km è dovuta una maggiorazione di: 
- categoria 1°        € 10,33 
- Categoria 2°        €   7,23 
 
Occupazione di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi 
Per ogni apparecchio e per anno 
- Centro abitato 
  cat. 1^         € 10,33 
  cat. 2^         €   7,23 
- Zona limitrofa        
  cat. 1^         €   7,75 
  cat. 2^         €   5,42 
- Frazioni, sobborghi e zone periferiche     
  cat. 1^         €   5,16 
  cat. 2^         €   3,62 
 
Occupazione di suolo con distributori di carburante 
Per ogni distributore  e per anno 
- Centro abitato        
  cat. 1^         € 30,99 
  cat. 2^         € 21,69 
- Zona limitrofa        
  cat. 1^         € 25,82 
  cat. 2^         € 18,08 
- Sobborghi e zone periferiche      
  cat. 1^         € 15,49 
  cat. 2^         € 10,85 
- Frazioni        
  cat. 1^         €   5,16 
  cat. 2^         €   3,62 
 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
A) Occupazione ordinaria di suolo comunale 
Tariffa giornaliera per mq. 
- Categoria prima        €  1,03 
- Categoria seconda       €  0,72 
In rapporto alla durata e nell’ambito delle categorie 
1. fino a 12 ore (riduzione 20%) e fino a 14 giorni: 
    - Categoria prima       €  0,83 
    - Categoria seconda       €  0,58 
2. fino a 12 ore (riduzione 50%) e oltre i 14 giorni 
    - Categoria prima       €  0,413 
    - Categoria seconda       €   0,289 
3. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni 
    - Categoria prima       €  1,03 
    - Categoria seconda       €  0,72 
4. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (riduz.50%) e oltre i 14 giorni 
    - Categoria prima       €  0,52 
    - Categoria seconda       €  0,361 



 
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo 
Tariffa giornaliera per mq (riduzione del 50% - art. 19) 
- Categoria prima        €  0,52 
- Categoria seconda       €  0,361 
 
C) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che 
vendono direttamente il loro prodotto: le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50% 
(art. 45 - comma 5) 
 
D) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dallo 
spettacolo viaggiante: la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80% (art. 45 - comma 5) 
 
E) Occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/1993: la tariffa di 
cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa 
categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al 
mq. 
 
F) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: tariffe di cui alla lettera A) sono 
ridotte del 50%. 
 
G) Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali o sportive: tariffa di cui alla lettera A) 
ridotta dell'80% 
 
H) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’art. 47 D.L. 
507/1993 
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue: 
a) fino a 1 Km e di durata non superiore a 30 gg. 
    - Categoria prima        €  5,16 
    - Categoria seconda        €  3,62 
b) oltre 1 Km e di durata non superiore a 30 gg: 
    - Categoria prima        €  7,75 
    - Categoria seconda        €  5,42 
 

IMPOSTA PUBBLICITÁ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 
Mantenimento delle tariffe già in vigore e come di seguito specificate: 
PUBBLICITÁ ORDINARIA 
a) pubblicità mediante insegne, cartelli ecc. per ogni mq di superficie 
    Durata: - per anno solare     €  8,26 
                 - non superiore a 3 mesi, per ogni mese 
                   o frazione di mese     €  0,83 
b) pubblicità in forma luminosa od illuminata, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa 
base maggiorata del 100%) 
    Durata: - per anno solare     € 16,53 
                 - non superiore a 3 mesi per ogni mese 
                   o frazione di mese     €   1,65 
 
PUBBLICITÁ EFFETTUATA CON VEICOLI 
a) Pubblicità visiva effettuata all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, per ogni metro 
quadrato di superficie: 
    Durata: - per anno solare     €  8,26 
                 - non superiore a 3 mesi, per ogni mese 
                   o frazione di mese     €  0,83 



b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa: l’imposta è dovuta 
per anno solare 
- per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg  € 74,37 
- per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg  € 49,57 
- per motoveicoli e veicoli non compresi nelle 
   precedenti categorie      € 24,79 
 
PUBBLICITÁ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
a) effettuata per conto altrui 
per metro quadrato di superficie 
Durata: 
– per anno solare       € 33,05 
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione 
  di mese        €   3.31 
b) effettuata per conto proprio 
per metro quadrato di superficie 
Durata: 
- per anno solare       € 16,53 
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione 
  di mese        €   1,65 
c) pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al  
pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o  
cinematografiche indipendentemente dal numero dei 
messaggi e della superficie 
- per ogni giorno       €   2,07 
- oltre il 30° giorno      €   1,03 
 
PUBBLICITÁ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI 
- per ciascun metro quadrato e per periodo di esposizione 
  di 15 giorni o frazione      €  8,26 
 
PUBBLICITÁ CON AEROMOBILI 
- per ogni giorno o frazione     € 49,58 
 
PUBBLICITÁ CON PALLONI FRENATI E SIMILI 
- per ogni giorno o frazione     € 24,79 
 
PUBBLICITÁ VARIA 
- per ciascuna persona impiegata nella distribuzione 
   od effettuazione e per ogni giorno o frazione   €  2,07 
 
PUBBLICITÁ A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 
- per ciascun punto di pubblicità e per ciascun 
   giorno o frazione      €  6,20 
 

I.M.U. 
Di approvare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni: 
Aliquote: Abitazione principale e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna di queste categorie): 0,40%  
Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10% 
Altri immobili: 0,76% 

Detrazioni: Euro 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze, elevati per gli anni 
2012 e 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 



dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico. 

 
TRASPORTO SCOLASTICO 

Mantenimento delle tariffe già fissate nella misura seguente: 
� € 90,00 per il 1° figlio; 
� € 45,00 per il 2° figlio; 
� € 27,00 per ogni figlio oltre al secondo. 
 

ADDIZIONALE IRPEF 
Non applicazione dell’addizionale per l’anno 2012. 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Non applicazione dell’imposta per l’anno 2012. 
 

CONCESSIONI CIMITERIALI 
Applicazione delle seguenti tariffe: 
 
CONCESSIONI 
1. Concessione o rinnovo della concessione del diritto di tumulazione individuale (comprensiva 

della chiusura del loculo)        € 620,00 
 
2. Concessione temporanea per anni 1 di sepoltura individuale a sistema di tumulazione 

           € 105,00 
 
3. Prolungamento della concessione oltre l’anno e fino alla durata ordinaria  € 520,00 
 
4. Concessione o rinnovo della concessione, del diritto d’uso di cellette ossario o cinerarie 

           € 235,00 
 

5. Concessione o rinnovo della concessione, del diritto d’inumazione (compresa apertura e 
chiusura fossa)         € 250,00 

 
OPERAZIONI MURARIE 
1. Apertura loculo per esumazione straordinaria      € 30,00 
 
2. Apertura tomba privata a terra per esumazione straordinaria   € 55,00 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
Mantenimento delle tariffe modificate nel 2009: 
a) Certificati di destinazione urbanistica:  

a1) Da 1 a 10 mappali            € 10,00 
a2) Da 11 a 30 mappali          € 15,00 
a3) Da 31 a 50 mappali          € 20,00 
a4) Da 51 a 100 mappali                                             € 25,00                     
a5) Oltre 101 mappali                                                    € 35,00                      
 

b) Autorizzazioni di cui all’articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1982, n° 9, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n° 94: 
Nulla osta vari        € 10,00 

 
c) Autorizzazioni per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati: 
                € 10,00 
 



d) Autorizzazioni per la lottizzazione di aree:                € 100,00 
 
e) Certificati e attestazioni in materia urbanistico – edilizia: 

e1) Certificati e attestazioni di abitabilità e agibilità    € 10,00 
e2) Altri certificati e attestazioni       € 10,00 

 
f) Concessioni Edilizie: 

Concessioni non onerose        € 55,00 
 
Concessioni onerose residenziali, in relazione alla superficie complessiva, intesa come 
superficie utile abitabile più il 60% della superficie non residenziale: 
Fino a 100 mq.        € 60,00 
Da 101 a 200 mq.        € 80,00 
Da 201 a 300 mq.        € 100,00 
Da 301 a 400 mq.        € 120,00 
Oltre 400 mq.         € 140,00 
 
Concessioni onerose non residenziali, in relazione alla superficie complessiva, intesa come 
somma delle superfici lorde dei singoli piani utili: 
Fino a 100 mq.         € 70,00 
Da 101 a 300 mq.          € 100,00 
Da 301 a 500 mq.          € 130,00 
Da 501 a 1.000 mq.          € 160,00 
Oltre 1.000 mq.         € 190,00 
 
Concessioni per interventi agricoli                     € 20,00 
 
Concessioni edilizie in variante                         € 55,00 
 
D.I.A.         € 55,00 

  
AREA PIC-NIC “BOIS DE PRENOUD” 

Mantenimento delle tariffe già in vigore e come di seguito specificate: 
 

 Tariffe  
Tavolo (gruppo fino a 10 persone) € 5,00 
Fornello € 4,00 
Legna € 0,00 
Tavolo aggiuntivo (gruppo con non più di 10 persone) € 3,00 

 
DISCARICA MATERIALI INERTI “GORREY” 

Applicazione della tariffa di € 8,00 al metro cubo depositato, oltre IVA ed al netto del 
Tributo regionale. 
 

2. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione pluriennale 2012/2014. 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Presidente  

F.to : PROMENT  NATALINO 
 
 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale  
F.to : Sabina ROLLET 

 
 

___________________________________ 
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