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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI LA SALLE 

 

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

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTI 
COMUNALI - ANNO 2013.           

 
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti 
zero nella solita sala delle adunanze consiliari a seguito convocazione del Sindaco 
con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Sotto la presidenza del Sig. PASCAL CASSIANO sono convenuti i Signori 
Consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PASCAL CASSIANO - Sindaco Sì 
CHIARELLA ANTONIO - Vice Sindaco Sì 
OTTOZ FRANCO EMERICO - Consigliere Sì 
GANASSI ALBERTO - Consigliere No 
TAMPAN ATTILIO - Consigliere Sì 
DONNET ENRICO - Consigliere Sì 
BENEYTON CORRADO - Consigliere Sì 
DOMAINE EMILIA ISMIRA - Consigliere Sì 
HAUDEMAND JEAN-CLAUDE - Consigliere Sì 
DA RUGNA FELICE - Consigliere No 
SCARPARI ENRICA - Consigliere Sì 
BELLONE MARGAUX - Consigliere Sì 
BOIS MIKAELA - Consigliere Sì 
TREBOUD EDY - Consigliere No 
BRANCA PALMA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 3 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora D'ANNA ELOISA DONATELLA. 
 

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo 
essere all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTI COMUNALI – 
ANNO 2013. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
VISTO l’art. 12, comma 1, lett. g) del vigente Statuto comunale; 
 
VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 e s.m. e i.; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8 della legge 28/12/2001 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 di previsione; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di determinare le aliquote e le detrazioni dei tributi 
comunali per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del Bilancio pluriennale di previsione 
2013/2015; 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

• Giunta municipale n° 4 del 14/01/2008 con la quale venivano aggiornate le tariffe per i 
servizi cimiteriali e di necroforo; 

• Giunta Municipale n° 175 del 22/10/2003 con la quale venivano determinate le tariffe per 
la concessione di loculi ed ossari nei cimiteri comunali; 

• Giunta comunale n°188 del 29/08/2001 con la quale si stabiliva il costo forfettario per il 
servizio di scuolabus per l’anno 2002; 

• Giunta comunale n° 140 del 05/09/2003 con la quale si stabilivano le tariffe del servizio di 
refezione scolastica a partire dall’anno scolastico 2003/2004 

• Giunta comunale n° 43 del 20/04/2009  con la quale si stabilivano le tariffe per l’entrata al 
Museo etnografico di Cheverel; 

• Giunta comunale n° 12 del 26/01/2010 con la quale si stabilivano le tariffe per il servizio 
di asilo nido per l’anno 2010; 

• Consiglio Comunale n° 9 del 18/02/2011 avente ad oggetto: “Determinazione delle 
percentuali relative al costo di costruzione di opere attinenti attività turistiche, commerciali 
e direzionali.” 

• Consiglio Comunale n° 10 del 27/02/2012 avente ad oggetto: “Approvazione dei 
coefficienti utili per la determinazione degli oneri di urbanizzazione a norma dell’art. 65 
della L.R. 6 aprile 1998, n° 11.” 

 
SENTITO il Vice Sindaco ed Assessore al Bilancio, CHIARELLA Antonio, proporre il 
mantenimento inalterato rispetto all’anno precedente di tutte le aliquote e tariffe, salvo poi 
modificarle prima di giugno, dopo aver visto le scelte del governo centrale in materia di IMU 
e TARES; 
 
SENTITO il Consigliere HAUDEMAND ritenere che se può avere un senso il rinvio di ogni 
decisione sull’IMU non altrettanto per quanto riguarda gli aumenti di TOSAP, trasporto 
scolastico, uso della palestra, e concessioni cimiteriali decise durante la pre consigliare di 
venerdì 26 aprile; 
 
SENTITO il Consigliere BENEYTON concordare con quanto sostenuto dal Consigliere 
HAUDEMAND anche per non vanificare il lavoro fatto in sede di pre consigliare; 
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SENTITO il Sindaco concordare sull’opportunità di mantenere le decisioni assunte in pre 
consigliare e pertanto di proporre quanto segue: 
 

T.O.S.A.P. 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per 
l’applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 
del 13/01/2006; 
 
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 T.O.S.A.P.  con un 
canone, questa continua ad essere applicata; 
 
DATO ATTO che le tariffe applicate sono quelle definite nell’allegato al Regolamento per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, sopra 
richiamato; 
 
RITENUTO di aumentare la Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) 
del 10%; 
 
 
 
IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 52 del 22/10/2010, con all'oggetto " regolamento 
comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni"; 
 
VISTO l'art. 62 del D. Lgs.  n. 446 del 15.12.1997; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 16.02.2001, che ha fissato gli aumenti delle tariffe base di cui all’art.12 
del D.Lgs. 507/93; 
 
DATO ATTO che la legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha determinato l’esenzione per le 
insegne di esercizio fino a 5 metri quadrati; 
RITENUTO di mantenere a tariffe invariate l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni; 
 
ACQUEDOTTO E FOGNATURA 
 
VISTA la Legge Regionale n° 27 del 08/09/1999 “Disciplina dell’organizzazione del servizio 
idrico integrato in Valle d’Aosta”; e successive integrazioni e modificazioni, che ha 
disciplinato l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio regionale. 
 
DATO ATTO che il D.L. n. 2 del 02.01.2010 ha soppresso a far data dal 31/12/2010  gli ATO 
(ambiti territoriali ottimali) per la gestione del ciclo delle acque e che  in attesa di verificare 
quali scelte legislative verranno fatte non appare opportuno modificare il sistema tariffario in 
essere, che tra l’altro garantisce al 100% la copertura dei costi di gestione del servizio idrico 
integrato; 
 
UDITO il Sindaco proporre per l'anno 2013 il mantenimento delle tariffe per i servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione;  
 

a) ACQUEDOTTO: 
 
- UTENZA DOMESTICA  quota fissa: €. 5,68 
     da 0 a 100  € 0,125 /mc 

da 101 a 200  € 0,139 /mc 
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da 201   € 0,161 /mc 
 

- UTENZA AGRICOLA  quota fissa € 5,68 
     € 0,063 /mc 
 
- UTENZA COMMERCIALE quota fissa € 5,68 
     € 0,175 € /mc 
 

b) FOGNATURA 
- € 0,077 /mc 

  
c) DEPURAZIONE  

- € 0,315 /mc 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA PER GLI ATTI URBANISTICI 
Di mantenere invariati  i diritti di segreteria per gli atti urbanistici: 
 

 
Atti urbanistici 

 

 
Tariffe 

Certificati (eccetto C.D.U., idoneità 
alloggiativa e agibilità) 

 

15 euro/certificato 

C.D.U. 15 euro + 0,50 euro per ogni mappale oltre i 5 
Da pagarsi all’atto della richiesta 

Agibilità 25 euro/certificato 
Idoneità alloggiativa (necessità sopralluogo) 30 euro/certificato 

DIA (diritti segreteria) 60 euro/pratica 
100 euro/pratica per ampliamenti volumetrici e 

realizzazione nuove autorimesse interrate e successive 
varianti 

Concessione edilizia (solo diritti di segreteria) 0,60 euro/m2 con un minimo di 100 euro 
Concessioni edilizie (diritti di segreteria per 

pratiche archiviate) 
100 euro/pratica alla presentazione dell’istanza 

 
 
TRASPORTO SCOLASTICO 
 
RITENUTO di aumentare del 33% le tariffe relative al trasporto scolastico, come stabilite con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2012; 
 
TARIFFA PER ANNO SCOLASTICO Euro 56,82 + 33% = Euro 75,57 
 
REFEZIONE SCOLASTICA 
Mantenimento come per l’anno scolastico 2011/2012 delle tariffe per il servizio di refezione 
istituite con deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 11/02/2011. Si conferma  inoltre 
che il mancato pagamento di una mensilità comporterà l’esclusione dal servizio. 
 
TARIFFE CIMITERIALI 
Aumento del 10% delle  tariffe concessioni cimiteriali  
 
SERVIZIO CREMAZIONE  
Determinazione delle tariffe per il servizio di cremazione come  da “Intesa tra il Cpel e il 
Comune di Aosta sulle modalità di gestione del tempio crematorio – anno 2013”    
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ASILO NIDO  
Mantenimento delle tariffe per il servizio di asilo nido determinate ai sensi della D.G.R. n. 54 
del 15.01.2010; 
 
PALESTRA 
Aumento del 10% delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 
21/10/2011; 
 
AREA PIC-NIC E MUSEO 
Mantenimento tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 20/05/2011; 
 

IMU 

PREMESSO che: 
⇒ l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
214/2011 ha disposto l’istituzione dell’imposta municipale propria (I.M.U.), in via 
sperimentale; 
⇒ l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
attinenti ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 
⇒ è riservato allo stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando l’aliquota di base, 
stabilita dal comma 6, del decreto legge n. 201/2011; 
⇒ sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduto dallo stato, nonché gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti le servizio 
sanitario nazionale, destinati a compiti istituzionali, e gli immobili di cui all’articolo 7, comma 
1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo n. 504/1992; 
 
CONSIDERATO che: 
⇒ l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali; 
⇒ l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 
0,2 punti percentuali;  
⇒ 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, 
euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i 
comuni possono stabilire che l’importo di euro 200,00 può essere elevato, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è 
maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l’importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00. La detrazione si applica anche alle unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992. 
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 
504/1992; 
⇒ con propria deliberazione n. 34 del 31/10/2012 è stato approvato il regolamento comunale 
per la disciplina dell’imposta municipale propria; 
⇒ con propria deliberazione n. 3 del 27/02/2012 sono state approvate le aliquote e detrazioni 
dell’imposta per l’anno 2012; 
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⇒ ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dell’articolo 54 del decreto 
legislativo n. 446/1997 e dell’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le 
aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 
entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
⇒  
RITENUTO opportuno: 
⇒ mantenere le aliquote di base previste dal decreto legge n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e stabilite con propria deliberazione n. 1/2012; 
⇒ inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di 
quanto espressamente previsto dall’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 
e dall’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214/2011; 
 
VISTO l’art. 12, comma 3, lett. l) del vigente Statuto comunale; 
 
VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 e s.m. e i.; 
 
RICHIAMATO l’art. 33, commi 2 e 3 dello Statuto Comunale vigente, 
 
AD UANNIMITA’ di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1) DI APPROVARE quanto in premessa; 

 
2) DI DETERMINARE per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dei tributi nelle misure e 

negli importi indicati nelle premesse e riassunti al successivo punto 3) ; 
 

3) DI STABILIRE, per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente 
provvedimento, in particolare: 

a) aumento del 10% della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP); 

b) il mantenimento invariato dell’Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni; 

c) il mantenimento invariati delle tariffe del Servizio idrico integrato acquedotto e 
fognatura; 

d) il mantenimento invariati  delle tariffe per tutte le categorie del servizio refezione; 
e)  il mantenimento invariati  delle tariffe  per tutte le categorie del servizio asilo 

nido; 
f) aumento del 10% delle tariffe per l’utilizzo della palestra; 
g) Mantenimento invariato delle tariffe per il Museo Etnografico Cheverel e per 

l’area pic-nic “Plan Belle Crete”; 
h) Il mantenimento invariato dei diritti di segreteria per gli atti urbanistici come 

illustrato in premessa; 
i) Il mantenimento invariato dei coefficienti utili per la determinazione degli oneri di 

urbanizzazione; 
j) Il mantenimento invariato delle percentuali relative al costo di costruzione; 
k) aumento del 33% della tariffa  per il servizio trasporto scolastico;  
l) aumento del 10% delle tariffe concessioni cimiteriali    
m) determinazione delle tariffe per il servizio di cremazione come  da “Intesa tra il 

Cpel e il Comune di Aosta sulle modalità di gestione del tempio crematorio – 
anno 2013” 
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4) DI DETERMINARE, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con propria 
deliberazione n. 34 del 31 ottobre 2012, le seguenti modalità di applicazione 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013: 

 
ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
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, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

• 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 
(anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l’abitazione 
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata); 

 
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI 
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 DI CUI ALL’ART. 2 D. LEG.VO 
504/1992 

• aliquota base 0,76 per cento; 
 
5) DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di 

Previsione pluriennale per il triennio 2013/2015 come prescritto dall’art. 9 del 
Regolamento regionale n. 1/99; 

 
6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi per l’adozione 

degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDD/pd 
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Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
( f.to PASCAL CASSIANO ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( f.to D'ANNA ELOISA DONATELLA ) 

 
 

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

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Attesto   che   il   presente verbale  è stato  pubblicato  all’Albo Pretorio  di  questo  

Comune      e    vi     rimarrà    per   quindici    giorni     consecutivi      e  precisamente    

dal   02/05/2013  al   17/05/2013   ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale 

n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

LA SALLE , lì 02/05/2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( f.to D'ANNA ELOISA DONATELLA ) 
 

 
 
================================================================== 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
La Salle , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della 
Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
La Salle, lì 02/05/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to D'ANNA ELOISA DONATELLA ) 

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


