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Verbale di deliberazione n. 5 

 
del Consiglio comunale 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DEI SERVIZI 
COMUNALI           

L’anno duemilatredici ed il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 19.00 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 Giust. 
13. GASPARD Alex - Consigliere Sì 
14. VOULAZ Giovanni Augusto - Consigliere Sì 
15. DUFOUR Walter Giovanni - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
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. 5 del 21/03/2013 
 
Oggetto : DETERMINAZIONE DELLE 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; 

 
VISTO l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 
dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui 
rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata 
dal Comune sino all’anno 2012; 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province 
ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 assunta nella seduta odierna, relativa 
all’approvazione del regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del 
regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 
stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato della T.I.A.1); 

CONSIDERATO altresì che, l’art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha 
disposto l’abrogazione dell’art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 
in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel 
D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa 
dell’approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto 
essere emanato entro il 31 ottobre 2012; 

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e 
dell’intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l’individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 
158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell’applicazione del nuovo 
tributo; 



CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito 
con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere 
commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di 
tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le 
utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva 
produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi 
che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a 
fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come 
previsto invece dall’art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i 
Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che 
intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura 
tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla 
giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare 
una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da 
questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano 
pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema 
presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, 
che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il 
coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che 
tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, 
nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di 
discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre 
riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, 
evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 
2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 
5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali 
ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in 
quanto tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello 
specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole 
determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche 
o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana 
amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone 
di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato 
giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 
16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati 
membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti 
urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani 
conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 
del 4 dicembre 2012 n. 6208; 



RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, 
Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore minimo 
riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la 
possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in 
funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell’ambito dei coefficienti minimi e 
massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

CONSIDERATO che l’art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 
dicembre 2012 n. 221, ha disposto che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici 
locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti 
urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per 
quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate 
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei 
istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»; 

CONSIDERATO quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall’art. 7 
L.R. Valle d’Aosta 31/2007, le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono 
Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani ed esercitano le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell’Autorità 
di subATO, tra cui è compresa l’elaborazione del Piano finanziario necessario per la 
definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti; 

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in 
L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio; 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci del 4.03.2013 n. 14, è 
stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2013 in qualità di Autorità di subATO, di cui 
si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze 
domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica 
per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 



CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell’art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 
228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno 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;  

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in 
L. 214/2011, prevede l’applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una 
maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, 
anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato; 

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 
in L. 214/2011, prevede che, per i Comuni della Valle d’Aosta, il gettito derivante dalla 
maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq sia assicurato a favore del bilancio statale con 
le procedure previste dall’art. 27 L. 5 maggio 2009 n. 42 e che, fino all’emanazione delle 
norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai 
tributi erariali, verrà accantonato un importo pari al maggior gettito dovuto all’applicazione 
della medesima maggiorazione nel suo importo standard; 

CONSIDERATO pertanto che l’introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per 
legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al 
contrario un’ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non 
essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l’addizionale ex E.C.A., applicata fino al 
2012 sulla T.A.R.S.U.; 

CONSIDERATO che, essendo di competenza del Comune esclusivamente la quota di 
maggiorazione derivante dall’eventuale aumento della maggiorazione standard, che 
potrebbe determinare l’introito da parte del Comune di una somma corrispondente ad un 
massimo di 0,10 €/mq, la graduazione della maggiorazione in ragione della tipologia 
dell’immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato dovrà essere considerata con 
riferimento esclusivo a tale quota di competenza comunale, ove introdotta; 

RITENUTO peraltro che gli aumenti derivanti dall’introduzione di tale maggiorazione di 
competenza statale, che graveranno in particolare sull’utenza domestica, rendano 
opportuno non procedere per l’anno 2013 all’aumento della maggiorazione rispetto alla 
misura minima di € 0,30/mq di spettanza esclusiva dello Stato; 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle 
d’Aosta non si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 
disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992;  

VISTA la l.r. n. 31 del 21.11.2012, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della regione Autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 
2013/2015). Modificazioni di leggi regionali”, e precisato che la R.A.V.A. ha fissato la 
proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2013/2015 degli EE.LL. al 
28.02.2013; 
 



RICHIAMATA altresì la nota della Presidenza della Regione, prot. 32028/DEL del 
31.12.2012; 

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; 

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 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 
2012; 

DATO ATTO che vengono confermate le tariffe dei servizi cimiteriali nelle misure fissate per il 2012; 

VISTI gli allegati prospetti; 

UDITO l’intervento del Consigliere Voulaz Giovanni il quale annuncia l’astensione dal voto del gruppo di 
minoranza per le stesse motivazioni espresse relative all’adozione dei regolamenti Tares rifiuti e servizi 
indivisibili auspicando che l’Amministrazione comunale, si impegni per garantire che tutti concorrano a 
pagare il dovuto, evitando che i conrivuenti che già pagano correttamente debbano pagare anche per 
quelli che non lo fanno. 

RISPONDE l’Assessore Gaspard Luca il quale conferma che i controlli sono iniziati e che si procede in 
ordine alfabetico nella speranza che tra quest’anno e il prossimo il lavoro sia completato; 

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. 14 
favorevoli: n. 11 



contrari: nessuno 
astenuti: n. 3 (consiglieri Voulaz Giovanni, Dufour Walter e Gaspard Alex) 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l'anno 2013 le tariffe, imposte e tasse comunali nelle misure indicate nei 
sottoriportati prospetti:  

TARIFFE 2013 
 

 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‰; 
- 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. 
 
 TARES SUI RIFIUTI  

 
Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,41089 26,98884 

2 componenti 0,47937 62,97396 

3 componenti 0,52829 80,96652 

4 componenti 0,56742 98,95907 

5 componenti 0,60655 130,44605 

6 o più componenti 0,63590 152,93675 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,31301 0,33384 

2 Campeggi, distributori 
carburanti 

0,65537 0,70749 

3 Stabilimenti balneari == == 

4 Esposizioni, autosaloni 0,29345 0,32100 

5 Alberghi con ristorante 1,04663 1,12865 

6 Alberghi senza ristorante 0,78253 0,84103 

7 Case di cura e riposo 0,92925 1,00410 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

0,97816 1,05417 

9 Banche ed istituti di credito 0,53799 0,57781 

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

0,85100 0,91293 

11 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

1,04663 1,12993 

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

0,70428 0,75757 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,89991 0,96943 

14 Attività industriali con 0,42061 0,44940 



capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,53799 0,57781 

16 Ristoranti, trattorie 
osterie, pizzerie 

4,73430 5,09368 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,56051 3,82892 

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

1,72156 1,85283 

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

1,50637 1,61657 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante 

5,92766 6,38411 

21 Discoteche, night club 1,01729 1,09911 

 

 TARES SUI SERVIZI: 
 

€ 0,30 al mq. 
 

 
 

 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) ); 

 
 

 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: € 0,24 da 0 a 80mc, € 0,26 da 81 a 150 mc. € 0,28 da 151 a 300 
mc, € 0,30 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, € 0,13 da 81 a 150 mc, € 
0,14 da 151 a 300 mc.; oltre i 300 mc. € 0,30. La tariffa fognatura è € 0,13 al mc, la tariffa 
depurazione è € 0,68 al mc, la quota fissa per ogni unità immobiliare ammonta a € 4,99.  

 
 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 
- € 1,60 per un prezzo medio da € 100,01 fino a € 150,00 
- € 2,00 per un prezzo medio da € 150,01 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 dare atto della seguente copertura dei servizi a domanda individuale: 

- servizio idrico integrato (I.V.A. esclusa): 

Spese per servizio € 72.676,00 

Introito da utenti € 72.771,00 

Tasso di copertura  100% 

- servizio di mensa scolastica: 

Spese per servizio € 68.797,00 

Introito da utenti € 25.400,00 

Tasso di copertura  36,92% 
 

3. di approvare altresì il Piano finanziario per l’anno 2013 approvato dall’ Autorità di 
subATO, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4. di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dal 01.01.2013 e di allegare lo stesso al 
bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 

 



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 _________________________ al _________________________ 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 
_________________________ 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 
 

 
 


