
  

COPIA 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 

 
COMUNE DI VALPELLINE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.     6 DEL 26/02/2013 
 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  E  DELLE  ALIQUOTE SULL’IMPOSTA 
MUNICIPALE  PROPRIA E DEI TRIBUTI LOCALI PER I SERV IZI COMUNALI 
PER L'ANNO 2013. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  ventisei, del mese di  febbraio, alle ore  17 e minuti  00,  nella 
sala delle adunanze consiliari , convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e 
recapitati a norma di Legge si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
RESTANO CLAUDIO  SINDACO   X  
RIVA RIVOT ERMANNO  VICE SINDACO   X  
BREDY MASSIMILIANO  ASSESSORE   X  
CHEILLON FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  
CUNEAZ NAPOLEONE  CONSIGLIERE   X  
DUCLOS ROBERTA  ASSESSORE   X  
FAVRE MATTEO  CONSIGLIERE   X  
HENRY EVA  CONSIGLIERE   X  
JORDANEY ROBERTO  ASSESSORE   X  
LETEY MAURINA  CONSIGLIERE   X  
NEX EDY  CONSIGLIERE   X  
PERRINO IVO  CONSIGLIERE   X  
POCETTA DAVIDE  CONSIGLIERE    X 
ROBBIN SUSY  CONSIGLIERE   X  
TORELLO GIANNI  CONSIGLIERE   X  

Totale  14   1 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.SSA ALMA NEGRI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RESTANO CLAUDIO   nella sua qualità 
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



  

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQU OTE 
SULL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DEI TRIBUTI LOCAL I PER I 
SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 03/02/2012 relativa alla 
determinazione in merito all’applicazione in via sperimentale delle aliquote sull’imposta municipale 
propria per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 03/02/2012 relativa alla 
determinazione delle aliquote e delle tariffe relative ai servizi comunali per l’anno 2012; 
 
VISTO l’art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/99, il quale dispone che 
vengano allegate al bilancio di previsione la deliberazione con la quale vengono determinate, per 
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni; 
 
VISTO l’art. 53, comma 12 della legge 23/12/00 n° 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della 
legge 28/12/01 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; 
 
ATTESO che l’art. 54 del D. Lgs. 446/97, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 56/98, dispone 
che i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio 
pluriennale di previsione; 
 
RITENUTO quindi necessario procedere ad una ricognizione delle aliquote di imposta e delle 
tariffe dei tributi locali attualmente in vigore; 
 
DATO ATTO che occorre, pertanto, procedere alla determinazione delle tariffe ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 e alla contestuale verifica della 
congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di 
bilancio; 
 
SENTITO il Sindaco introdurre l’argomento e cedere successivamente la parola all’Assessore 
Roberto Jordaney che procede all’illustrazione  analitica di ogni singolo punto: 
 
 

SI PROCEDE ALL’ANALISI DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO  
 
 
RICHIAMATA la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge 
finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali”;  

CONSIDERATO che  l’art. 32, comma 1 della suddetta l.r. 30/2011, in attuazione a quanto 
disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), stabilisce che,a decorrere dal 2012 i 
Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di 



  

soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da 
applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno.  
 
VISTA la delibera di Giunta regionale 13 gennaio 2012, n. 55 “Approvazione, di intesa con il 
Consiglio permanente degli enti locali, della disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di 
soggiorno di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per 
gli anni 2012/2014), per l'anno 2012”; 

 
UDITO il Sindaco esporre dettagliatamente le modalità operative di attuazione dell'imposta di 
soggiorno che si possono sintetizzare come segue: 
Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al 
successivo punto situate sul territorio comunale; 
Le strutture ricettive sono individuate dalle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della 
classificazione delle aziende alberghiere), 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive 
extralberghiere), 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in 
materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34) e 4 dicembre 
2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 
27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1) e si distinguono in: 

a) aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere e alberghi 
diffusi; 
b) case per ferie; 
c) ostelli per la gioventù; 
d) rifugi alpini e bivacchi fissi; 
e) posti tappa escursionistici (dortoirs); 
f) esercizi di affittacamere; 
g) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner); 
h) case e appartamenti per vacanze; 
i) campeggi; 
j) villaggi turistici; 
k) aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan; 
l) attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda; 
m) attività agrituristiche. 
• L’imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo; 
• Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli 

a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero 
dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.  

 
VISTO il censimento dell’offerta di strutture per il turismo presenti sul territorio comunale, 
riconducibili a n. 1 albergo (64 posti letto), n. 2 chambres d’hotes (24 posti letto), e n. 1 campeggio 
( capienza 450 persone); 
 
UDITO ancora  il Sindaco ritenere che, sentito anche il parere reso dalla Commissione turismo, in 
considerazione dell’esiguità numerica delle strutture e dell’attuale congiuntura economica di grave 
crisi, l’istituzione di un’ imposta di tale natura potrebbe ulteriormente comprimere la presenza 
turistica nel territorio,  
 
CONSIDERATO inoltre che l’istituzione dell’imposta per l’anno 2013  non porterebbe rilevanti 
introiti per il Comune; 
 
IL SINDACO propone di non istituire la stessa; 
 



  

SI PROCEDE ALL’ANALISI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROP RIA  
 
PREMESSO che l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l’istituzione 
dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
 
VISTO il regolamento comunale per applicazione dell’Imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 26/10/2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 03/02/2012 relativa alla 
determinazione in merito all’applicazione in via sperimentale delle aliquote sull’imposta municipale 
propria per l’anno 2012; 
 
VISTA la L. 24.12.2012, N. 228; 
 
CONSIDERATO  che: 
− l’articolo 1, comma 380 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, pur avendo mantenuto la medesima 

impostazione del tributo per quanto concerne modalità applicative, base imponibile, aliquote di 
base ed eventuali variazioni in aumento o in difetto introducibili dal Comune, ai sensi 
dell’articolo 13 del D.L  6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive variazioni, ha introdotto una variazione sostanziale alla struttura dell’imposta 
stabilendo che, a partire dall’anno 2013, questa è di spettanza esclusiva del Comune, con l’unica 
eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D di spettanza statale; 

− l’eventuale maggiore o minore gettito derivante dall’applicazione di tale nuovo criterio di 
riparto dell’Imposta municipale propria non dovrebbe incidere sul gettito complessivo 
dell’entrata rispetto all’anno 2012, a fronte dell’istituzione del Fondo di solidarietà comunale, 
gestito nei Comuni della Valle d’Aosta tramite la struttura della Regione, che dovrebbe 
garantire il mantenimento del medesimo gettito dell’anno 2012; 

− la definizione del gettito relativo all’anno 2012, che costituirà il termine di partenza per la 
definizione del gettito che il Comune dovrà ricevere nell’anno 2013 a fronte della nuova 
struttura dell’imposta, verrà definito soltanto entro il 31 marzo 2013, ai sensi del comma 3 
dell’articolo 5 dell’Accordo del 1º marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie 
locali; 

− lo stesso art. 1, comma 380 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 prevede alla lett. i) che gli importi 
relativi alle lettere a), c), e) ed f), tra cui anche l’aliquota di base applicabile sui fabbricati di 
Cat. D produttivi e l’eventuale aumento dell’aliquota applicabile dal Comune, potranno essere 
modificati a seguito della verifica del gettito dell’Imposta municipale propria riscontrato per il 
2012, da effettuarsi sempre ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 dell’Accordo del 1º marzo 
2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali; 

− sotto questo profilo, ai sensi dell’art. 1, comma 444 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, le 
aliquote individuate nel presente provvedimento potranno peraltro essere riviste, con efficacia 
retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario 
ripristinare gli equilibri di bilancio;  

 
UDITO  l’Assessore Roberto Jordaney proporre di mantenere inalterate le tariffe in vigore 
nell’anno 2012 anche per l’anno 2013; 
 
 

SI PROCEDE ALL’ANALISI DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  
 



  

VISTO il regolamento comunale sull’Imposta sulla pubblicità approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 33 del 29/12/1994 e vistata dalla Co.Re.Co. in data 10/04/1995, prot. n. 831; 
 
UDITO  l’Assessore Roberto Jordaney proporre di mantenere inalterate le tariffe in vigore 
nell’anno 2012 anche per l’anno 2013; 
 
 
 

SI PROCEDE ALL’ANALISI DELLA T.O.S.A.P.  
(tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 29/12/1994 e vistata 
dalla Co.Re.Co. in data 20/03/1995, prot. n. 723; 
 
VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni e integrazioni che definisce 
le modalità di determinazione della tariffe con la fissazione delle quote minime e massime; 
 
DATO ATTO che ai sensi del disposto di cui ai commi 14 e 20 dell’art. 31 della Legge 448/1998, 
in assenza di apposito atto che abolisca e/o sostituisca la TOSAP con un canone, questa continua ad 
essere applicata; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla determinazione della tassa per l’anno 2013; 
 
UDITO l’Assessore Roberto Jordaney proporre di mantenere inalterato l’importo della tassa  per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche per l’anno 2013; 

 
SI PROCEDE ALL’ANALISI DELLE TARIFFE DEL  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
(acquedotto, depurazione e fognatura) 

 
VISTO il regolamento comunale per l’esercizio in economia degli acquedotti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/1996; 
 
VISTA la l.r. n° 27/1999 e successive modificazioni e integrazioni recante: “Disciplina 
dell’organizzazione del servizio idrico integrato” e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni 
di legge che impongono: “In fase di prima applicazione la tariffa assicura almeno la copertura dei 
costi di gestione del servizio idrico integrato e, entro il 31 dicembre 2011 (proroga ai sensi dell’art. 
10, comma 6, della L.R. 18/04/2008, n. 13) è adeguata ai criteri di determinazione di cui all’art. 5 
della suddetta L.R. 27/1999”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 02/12/2005, recante ad oggetto 
“Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione 
delle componenti di costo del servizio idrico integrato”; 
 
DATO ATTO che occorre arrivare alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato a 
decorrere dal 1 gennaio 2006; 
 
ATTESO che la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio e deve essere determinata in base alle 
disposizioni di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 4149 del 02/12/2005; 
 



  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 25/05/2009, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “Approvazione del documento finale per l’istituzione del sub ato Grand 
Combin in attuazione al piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 1788/XII dell’ 8 febbraio 2006”; 
 
RILEVATO che l’articolazione della tariffa da applicare deve essere composta: 

• per l’acquedotto da una quota fissa annuale e da corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi 
erogati secondo il criterio degli scaglioni di consumo; 

• per la fognatura in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati; 
• per la depurazione in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati, calcolati in modo 

univoco su tutto il territorio di riferimento; 
 
 
SENTITO il Sindaco proporre, sulla base all’analisi dei costi di previsione, di mantenere  per l’anno 
2013 invariate le tariffe del servizio idrico integrato così come approvate per l’anno 2012; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della 
conformità contabile ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario ai sensi dell'art. 9, 
comma 1 lett. d della L.R.46 del 26.08.1998; 
 
UDITO l’Assessore Roberto Jordaney illustrare in dettaglio l’argomento e proporre le tariffe 
relative al servizio idrico integrato per l’anno 2013; 
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato; 
 
2) di non istituire per l’anno 2013 l’imposta di soggiorno; 
 
3) di confermare le modalità di applicazione dell’imposta municipale propria introdotte nell’anno 

2012 e così dettagliate: 
 

� ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E R ELATIVE   
PERTINENZE  

≈ l’aliquota è pari allo 0,4 per cento;   
≈ dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione oltre ad € 50,00 per ogni figlio a carico di età inferiore ai 26 anni; 

≈ l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai 
soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 
� ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE C UI 

ALL’ARTICOLO 9,   COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE  1993, N. 557, 
CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133  



  

≈ l’aliquota è pari allo 0,1 per cento; 
 

� ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI  
≈ l’aliquota base 0,76 per cento; 

 
 
4) di mantenere inalterato l’importo dell’imposta comunale sulla pubblicità, stabilito dal 

regolamento applicativo della stessa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 
del 29/12/1994,vistata dalla Co.re.co in data 10/04/1995 prot. n. 831, così dettagliata: 
 

PUBBLICITA’ ORDINARIA 
 

Pubblicità ordinaria in categoria normale 
Per anno solare, per mq.        € 8,26; 
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) 
Per mq.         € 0,83; 
 

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale 
Per anno solare, per mq.        € 16,52; 
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione)   
Per mq         € 1,66;  

 
Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria speciale 

Per anno solare, per mq.        € 16,52; 
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione)   
Per mq         € 1,66;  
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE 
 

Pubblicità effettuata all’interno dei veicoli 
Per anno solare, per mq.        € 8,26; 
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) 
Per mq.         € 0,83; 
 

Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli (tra mq. 5,5 e mq. 8,5) 
Per anno solare, per mq.        € 12,39; 
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione)   
Per mq         € 1,24;  

 
Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli (superiore a mq. 8,5) 

Per anno solare, per mq.        € 16,52; 
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione)   
Per mq         € 1,66;  
 

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all’interno dei veicoli  
Per anno solare, per mq.        € 16,52; 
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione)   
Per mq         € 1,66;  
 

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all’esterno dei veicoli (tra mq. 5,5 e mq. 8,5) 
Per anno solare, per mq.        € 24,79; 



  

Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione)   
Per mq         € 2,48;  
 

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all’esterno dei veicoli (superiore a mq. 8,5) 
Per anno solare, per mq.        € 33,05; 
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione)   
Per mq         € 3,30;  
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI ADIBITI AI TRASPORTI DELL’ 
AZIENDA TARIFFA UNICA 

 
Autoveicoli di portata superiore a 3.000 kg per unità con rimorchio € 74,37; 

 
Autoveicoli di portata inferiore a 3.000 kg per unità con rimorchio € 49,58; 
 
Motocarri e motocarrozzette ed altri veicoli non rientranti nelle precedenti categorie, per 
unità, per mq. con rimorchio       € 24,79; 
 

5) di mantenere inalterato l’importo della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
stabilito dal regolamento applicativo della stessa, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 32 del 29/12/1994, vistata dalla Co.re.co in data 20/03/1995 prot. n. 723, così 
dettagliato: 

 
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 
� Occupazione del suolo     Tassa annua per mq   € 17,56; 
� Occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo    

        Tassa annua per mq   € 11,88; 
� Tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico     

        Tassa annua per mq   € 12,29; 
� Passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade    

        Tassa annua per mq   €   8,78; 
 
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 
� Occupazione del suolo comunale   Tassa per mq. e per giorno   € 1,03; 
� Occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo    

       Tassa per mq. e per giorno   € 0,69; 
� Occupazione di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuata da parte di 

venditori ambulanti, di pubblici esercenti e di produttori agricoli per vendite dirette dei 
loro raccolti     Tassa per mq. e per giorno   € 0,52; 

� Occupazione di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuata in occasione 
di fiere e festeggiamenti    Tassa per mq. e per giorno   € 1,55; 

 
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E 
SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE 
PER TRASPORTO DI ACQUA ED ALTRI LIQUIDI, GAS, ENERGIA E SIMILI PER 
QUALSIASI ALTRA EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI 
 
Tassa annua per Km. Lineare o frazione  Tassa per mq. e per giorno   € 129,11;  
Per gli innesti o allacci a impianti già esistenti Tassa per mq. e per giorno   €   25,82; 



  

 
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE 

 
Tassa annua per occupazione fino a 5 Km. lineari Tassa per mq. e per giorno   € 51,65;     
Per ogni Km. o frazione superiore a 5 km. aumento di €  10,33; 

 
 

 
6) di stabilire le tariffe relative al servizio idrico integrato per l’anno 2013 nel modo seguente: 

 
 

ACQUEDOTTO 
USO DOMESTICO Residenti  Da 0 a 79 mc €    0,39 
   Da 80 a 150 mc €    0,49 
     Da 151 a 450 mc  €    0,54  
     Oltre 450 mc  €    0,59  

   
Non 
residenti  Da 0 a 79 mc €    0,51 

   Da 80 a 150 mc  €    0,64  
     Da 151 a 450 mc  €    0,70  
     Oltre 450 mc  €    0,77  
   Quota fissa   €    3,00 
USO NON DOMESTICO Pubbliche  Fascia unica €    0,39 
 Produttive  Da 1 a 150 mc €    0,54 
   Da 151 a 1000 mc  €    0,59  
   Oltre 1000 mc  €    0,66  

 
Allevament
o  Da 1 a 10000 mc  €    0,16  

     Oltre 10000 mc €    0,59 
   Quota fissa   €    5,00 
SPECIALI Residenti  Fascia unica  €    0,16  

   
Non 
residenti  Fascia unica €    0,21 

   Quota fissa   €    5,00 
       
DEPURAZIONE       
USO DOMESTICO Residenti  Fascia unica €    0,30 

 
Non 
residenti  Fascia unica €    0,30 

   Quota fissa   €    2,00 
USO NON DOMESTICO Pubbliche  Fascia unica €    0,30 

   
Assim. alle 
domestiche  Fascia unica  €    0,30  

   Industriali  Fascia unica  €    0,39  
   Quota fissa    €    4,00 
        
FOGNATURA       
USO DOMESTICO Residenti  Fascia unica €    0,15 

 
Non 
residenti  Fascia unica  €    0,15 



  

   Quota fissa   €    0,50 
USO NON DOMESTICO Pubbliche  Fascia unica €    0,15 

   
Assim. alle 
domestiche  Fascia unica  €    0,15  

   Industriali  Fascia unica  €    0,20  
   Quota fissa    €    1,00 
       

 
 

 
7) di stabilire quale canone relativo al diritto di allacciamento all’acquedotto € 50,00 per 

allacciamenti fino ad 1 pollice, ad € 130,00 per allacciamenti da 1 a 2 pollici e ad € 180,00 per 
allacciamenti oltre i 2 pollici; 

 
8) di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione per il triennio 

2013/2015. 
 
 

*********** 
 
 



  

Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to RESTANO CLAUDIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.SSA ALMA NEGRI 

 
================================================================== 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Valpelline, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( D.SSA ALMA NEGRI) 

 
 
================================================================== 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 

18/03/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al   2/04/2013 ai sensi dell'art. 52bis 

della L.R. 07.12.1998 n. 54. 

 

Valpelline, lì 18/03/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.SSA ALMA NEGRI 
 
 


