
ORIGINALE 
 

 

COMUNE di 
CHALLAND SAINT ANSELME 

 
Verbale di deliberazione n. 6 

 
del Consiglio comunale 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DEI SERVIZI 
COMUNALI.           

L’anno duemiladodici ed il giorno dodici del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori: 

 
COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 
  
1. PERRET Riccardo - Presidente Sì 
2. AYMONOD Giuseppe - Vice Sindaco Sì 
3. DUFOUR Monica - Consigliere Sì 
4. GASPARD Luca - Consigliere Sì 
5. GROSJACQUES Agostino - Consigliere Sì 
6. MALCUIT Massimo - Consigliere Sì 
7. PASQUETTAZ Ivan - Consigliere Sì 
8. GENS Danilo - Consigliere Sì 
9. BAGNOD Eric - Consigliere Sì 
10. JANIN Monica - Consigliere Sì 
11. PERRET Michel Alexandre - Consigliere Sì 
12. THIEBAT Giovanni - Consigliere Sì 
13. GASPARD Alex - Consigliere Sì 
14. VOULAZ Giovanni Augusto - Consigliere Sì 
15. DUFOUR Walter Giovanni - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Assiste alla riunione il Segretario Comunale SORTENNI Gabriella con le funzioni di cui all’art. 9 
comma 1 lett. a) della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 e s.m.i.. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PERRET Riccardo, nella sua qualità di 
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l’oggetto summenzionato. 



Deliberazione C.C. n. 6 del 12/03/2012 
 
Oggetto : DETERMINAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DEI SERVIZI 

COMUNALI.           
      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE  le disposizioni del vigente Statuto di questo Comune, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 1 del 28.02.2002 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 24.05.2005 ed in 
particolare l'art. 12 comma 3 lett.G) relativamente alle competenze del consiglio comunale; 

VISTA la nota del dipartimento enti locali in ordine alla finanziaria regionale 2012/2014; 

VISTA  la l.r. 16 dicembre 1997, n. 40 ed il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 recante "Ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta" che disciplinano le modalità di approvazione del bilancio 
di previsione pluriennale ed i relativi allegati in Valle d'Aosta; 

VISTO  l’art 54 del d.lgs. 446/1997 e s.m.i. che dispone che i Comuni approvino le tariffe ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione, e dato atto del fatto che la determinazione delle tariffe deve precedere l’approvazione del 
bilancio; 

VISTO  l’art. 9 comma 1 lett. C) del r.r. 1/99 che dispone che siano allegati al bilancio le deliberazioni con le quali 
sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi a domanda individuale e che la deliberazione 
stabilisca, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi 
stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 assunta in data odierna relativa all’istituzione dell’imposta di 
soggiorno; 

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 4 assunta in data odierna relativa all’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica per l’anno 2012;  

VISTA  la deliberazione della giunta regionale n. 4149 del 02.12.2005 di applicazione della legge regionale 27/99 e 
di determinazione delle modalità di determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato; 

CONSIDERATO che mantenendo la copertura dei costi al 100% ( totale dei costi di gestione e dei costi di 
investimento) del servizio idrico integrato, si può procedere ad un lieve abbassamento delle tariffe; 

CONSIDERATO che la Comunità montana dell’Evançon ha comunicato i costi relativi al  servizio di raccolta rifiuti 
subisce per l’anno 2012 un incremento in funzione del fatto che è stato espletato l’appalto a livello Comunitario, tale 
incremento obbliga pertanto l’Amministrazione comunale a procedere ad un’adeguamento delle tariffe per 
permettere almeno la copertura delle stesse ai sensi della vigente normativa; 

CONSIDERATO altresì che da parte dell’ufficio tributi verrà effettuato un massiccio controllo e verifica delle 
superfici denunciate; 

DATO ATTO  che per quanto riguarda l’imposta pubblicità, i diritti segreteria, il costo della mensa scolastica e la 
T.O.S.A.P., l’Amministrazione comunale intende riconfermare le stesse tariffe dell’anno 2011; 

DATO ATTO che vengono confermate le tariffe dei servizi cimiteriali nelle misure fissate per il 2011; 



VISTI  gli allegati prospetti; 

UDITO l’intervento del Consigliere Voulaz Giovanniil quale sostiene che la Comunità montana dovrebbe fare in 
modo che i servizi ad essa delegati e gestiti in forma associata costino di meno. Ritiene ingiusto calcolare la tassa 
rifiuti solo sulla metratura, ma occcore applicare un correttivo. 

RISPONDE il Sindaco il quale spiega che nell’immediato i servizi associati e delegati alla Comunità montana 
costano di più, ma in futuro dovrebbero razionalizzarsi. 

INTERVIENE nuovamente il consigliere Voulaz Giovanni il quale sostiene che sia meglio colpire gli evasori 
procedendo ad una revisione delle superfici dichiarate piuttosto che aumentare le tariffe e colpire sempre chi 
diligentemente ha sempre pagato.  

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai i sensi 
del combinato disposto dell'ari. 9 della l.r. n. 46/1998 e dell'ari. 59 della l.r. n. 45/1995 così come modificata dalla l.r. 
n. 17/1996; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

DOPO breve discussione, la votazione palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato: 

 

presenti: n. 15 

favorevoli: n. 11 

contrari: n. 4 (consiglieri Voulaz Giovanni, Thiebat Giovanni, Dufour Walter e Gaspard Alex) 

astenuti: nessuno 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l'anno 2012 le tariffe, imposte e tasse comunali nelle misure indicate negli allegati 
prospetti, dando atto che sono rideterminate per i motivi di cui in premessa le tariffe per il servizio di 
raccolta rifiuti come da prospetto sottoriportato: 

 
TARIFFE 2012 

 
� IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 ‰; 
(una solo unità pertinenziale classificata nelle categorie C2,C6 e C7) 
- aliquota per tutti gli altri fabbricati: 7,6‰; 
- aliquota per i terreni edificabili: 7,6‰; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00‰; 
- detrazione per abitazione principale: € 200,00 oltre ad € 50,00 per ogni figlio presente nel 
nucleo familiare fino a 26 anni di età fino ad un massimo di 4 figli. 

 
� MENSA SCOLASTICA (I.VA inclusa): €. 3,00 a pasto per ogni bambino delle scuole, €. 9,30 a pasto per 

insegnante, €. 2,50 a pasto per il personale comunale in ossequio al dettato del testo concordato siglato il 
06.05.2008 prot. n. 06.05.2008 (articolo 10) e successive modificazioni ammontando ad €. 9,00 il costo di 
produzione di ogni singolo pasto completo ed essendo fissato in €. 6,50 l'ammontare posto contrattualmente a 
carico dell'Amministrazione Comunale (€. 9,00 - €. 6,50 = €. 2,50) ); 



 
� SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: €. 0,83 al mq per le abitazioni (1* categoria), €. 1,05 al mq per 

gli esercizi pubblici (2* categoria), € 0,36 al mq. garages e cantine delle abitazioni e € 0,50 al mq. garages, 
cantine degli esercizi commerciali;  

 
� SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: € 0,24 da 0 a 80mc, € 0,28 da 81 a 150 mc. € 0,29 da 151 a 300mc, € 0,31 

oltre i 300 mc, le tariffe vengono aumentate del 20% in caso di utenze non domestiche. Le tariffe delle attività 
agricole sono così determinate: € 0,24 da 0 a 80 mc, € 0,14 da 81 a 300 mc, € 0,15 oltre i 300 mc.. La tariffa 
fognatura è € 0,15 al mc, la tariffa depurazione è €0,69 al mc, la quota fissa per ogni unità immobiliare 
ammonta a € 5,08  

 
� IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’: viene confermato quanto previsto dal regolamento approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29 dicembre 1994, fatta salva l'applicazione delle disposizioni 
di legge successive; 

 
� T.O.S.A.P. e relative tariffe: viene confermato quanto previsto con il regolamento approvato/con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 2 del 20 febbraio 1995, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4 del 17.04.1996; 

 
� IMPOSTA DI SOGGIORNO: la tariffa è applicata per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni 

di prezzo medio: 
 
- € 0,20 per un prezzo medio fino a € 20,00 
- € 0,50 per un prezzo medio da € 20,01 fino a € 40,00 
- € 0,80 per un prezzo medio da € 40,01 fino a € 70,00 
- € 1,00 per un prezzo medio da € 70,01 fino a € 100,00 
- € 2,00 per un prezzo medio da € 100,01 fino a € 200,00 
- € 3,00 per un prezzo medio oltre € 200,00 

 
� CIMITERO: 
- servizio di predisposizione e successivo riempimento fossa € 130,00; 
- servizio di muratura loculi € 50,00; 
- servizio di muratura colombari € 30,00; 
- concessione loculo € 700,00; 
- rinnovo concessione loculo € 900,00; 
- concessione colombario € 150,00 (cassetta a carico dei familiari); 
- rinnovo concessione colombario € 300,00. 
In caso di esumazioni straordinarie o per scadenza concessioni, le tariffe dei servizi connessi che  richiesti dai 
familiari saranno determinate in base ai costi che l’Amministrazione deve sostenere. 
 

2. di are atto che il tasso di copertura dei servizi è il seguente: 

- servizio raccolta rifiuti: 

Spese per servizio € 103.407,0 

Introito da utenti € 83.000,00 

Tasso di copertura  80,27% 

 



- servizio idrico integrato: 

Spese per servizio € 74.494,00 

Introito da utenti € 74.182,25 

Tasso di copertura  100% 

- servizio di mensa scolastica: 

Spese per servizio € 65.797,00 

Introito da utenti € 18.800,00 

Tasso di copertura  28,57% 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dal 01.01.2012 e di allegare lo stesso al bilancio di 
previsione pluriennale 2012/2014; 

 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO 
PERRET Riccardo 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
SORTENNI Gabriella 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Posizione n.       
 
Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio della sede di questa amministrazione, per 15 
giorni consecutivi, dal 22-mar-2012 al 06-apr-2012 ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come 
modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003. 
 
Challand Saint Anselme, li  
 Il Responsabile 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 3 comma 3 e dell’art. 27 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/99. 
 
(Imp. n. _______) 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 BONI Lucia 
 

 
Il segretario esprime ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. d) e dell’art. 59 comma 2 della L.R. 45/95, così come modificata 
dalla L.r. 17/96, dell’art. 9 lett. q) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell’art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 
il parere favorevole di legittimità. 
 
 Il Segretario  
 SORTENNI Gabriella 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
� Si certifica che il suesteso verbale è divenuto esecutivo dal 1° giorno di pubblicazione all’albo pretorio, il 22-
mar-2012 ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003. 
 
 
 Il Responsabile 
 

 
 


