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COPIA ALBO 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

 REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 

 

 

COMUNE DI VILLENEUVE 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 4 
  

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE 

TARIFFE, DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE COMUNALI PER L'ANNO 2015. 

            
 

 

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun 

consigliere, come da relazione del Messo Comunale, a norma di legge, in sessione 

Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

QUATTROCCHIO ROBERTA - Presidente Sì 

LAVY ETTORE - Vice Sindaco Sì 

SEGOR CORRADO - Consigliere Sì 

CHUC ROGER - Consigliere Sì 

JOCALLAZ MIRCO - Consigliere Sì 

CERIANO TERESA - Consigliere Sì 

PERRIER LORENA - Consigliere Sì 

DAYNE' DONATELLA - Consigliere Sì 

LUCIANAZ VANDA - Consigliere Sì 

FENOIL CHERIE SAI - Consigliere Sì 

MANELLA ARTURO - Consigliere Sì 

DUPONT CLEMENTE - Consigliere Sì 

FLORIO CRISTIANO - Consigliere No 

CERIANO MANUEL - Consigliere Sì 

VAUDOIS MIRENA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 2 
 

Sono assenti giustificati i consiglieri: Florio Cristiano e Vaudois Mirena. 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Signor RESTANO DANIELE. Essendo legale il 

numero degli intervenuti, la signora QUATTROCCHIO ROBERTA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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CC/4/11/02/2015 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER 

L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE, DELLE TASSE E DELLE 

IMPOSTE COMUNALI PER L'ANNO 2015. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RICHIAMATI: 

 

l’art. 54 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 come modificato dall'art. 6 D.Lgs.  23.03.1998, n. 56 

che stabilisce che le province ed i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini 

dell'approvazione del bilancio di previsione; 

 

l’art. 9, comma 1, lettera C, del regolamento regionale n° 1 del 03/02/1999 “Ordinamento 

finanziario e contabile degli Enti Locali della Valle d’Aosta”, che prevede, tra gli allegati al 

Bilancio pluriennale dell’Ente, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio 

finanziario successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 

nonché le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali; 

 

l’art. 77 bis, comma 30, del D. Lgs. n. 112/2008 che prevede la sospensione del potere degli 

enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote dei tributi; 

 

l’art. 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, che conferma, sino all’attuazione del 

federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare 

aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di 

tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’art. 1 del D. L.gs n. 

93/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)  

e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’art. 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 

78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 

PRESO ATTO, pertanto, che le tariffe, le aliquote delle imposte e le tasse comunali devono 

essere stabilite anteriormente all'approvazione del bilancio; 

 

RICHIAMATO l'art. 3 della L.R. 16.12.1997, n. 40 che stabilisce che il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre di ogni anno; 

 

VISTA la L.r. 19.12.2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta. Legge finanziaria per gli anni 2015/2017. 

Modificazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 15, comma 12, che ha previsto la 

proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 degli 

enti locali al 31 marzo 2015 e ha autorizzato l’esercizio provvisorio fino a detta data; 

 

RICHIAMATI gli articoli 21 e 23 della L.R. 7.12.1998, n. 54; 

 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale approvato con propria deliberazione n. 14 del 

13.06.2001  e smi, nel Titolo III, Capo II, art. 28 sono elencate le competenze del Consiglio 

comunale e, alla lettera g) stabilisce che è di competenza del suddetto organo la 
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determinazione dei criteri generali per l’applicazione delle tariffe, delle tasse e delle imposte 

comunali;  

 

CONSIDERATO che la politica tributaria e tariffaria che questa amministrazione adotta da 

diversi anni è basata sul contenimento dei costi, piuttosto che sull'aumento della pressione 

fiscale, sulla conoscenza della base impositiva e, quindi, sulla certezza dell'accertamento e 

della riscossione di quanto previsto in bilancio anche attraverso l'impostazione di un sistema 

sia impositivo, per quanto possibile, nell'ambito della propria autonomia, attraverso i 

regolamenti comunali, sia di controllo fiscale tali da concretizzare la massima trasparenza e 

certezza degli obblighi tributari del singolo nel rispetto del rapporto con il cittadino; 

 

RITENUTO opportuno che il Consiglio Comunale dia alla Giunta Comunale i seguenti 

indirizzi per la determinazione di tariffe, tasse ed aliquote dei tributi comunali per l'anno 

2015: 

 

 

IMU 

 

- La previsione legislativa prevede che l’intero gettito, ad eccezione di quello derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sia destinato al 

Comune, ma parallelamente prevede anche che tutto il maggior gettito, derivante da 

apposite stime effettuate dal Ministero Economia e Finanze, sia restituito allo Stato in 

base a quanto disposto dal comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201. Si ritiene pertanto opportuno mantenere anche per il corrente anno 2015 le 

medesime aliquote d’imposta previste per il 2014; 

  
 

TASI 

 

- Il tributo è stato istituito per la prima volta dallo Stato nel 2013 e prevedeva il versamento 

allo Stato di 30 centesimi per ogni metro quadro di abitazione posseduta. Nel 2014 è 

divenuto tributo comunale mantenendo lo stesso presupposto d’imposta dell’Imu. Nel 

2014 si è ritenuto opportuno prevedere in bilancio detto tributo applicando un’aliquota 

più bassa, pari allo 0,48% per tutte le abitazioni e pari allo 0,24% per le aree edificabili, 

rispetto a quella base prevista dalla legge pari all’1%, anche e soprattutto per compensare 

i mancati introiti derivanti dall’Imu sulla prima casa. Per il corrente anno 2015 si ritiene 

di applicare le medesime aliquote del 2014; 

 

 

TARI 

 

- Nell’anno 2014 la TARI ha sostituito la TARES che, nel 2013, aveva preso il posto della 

vecchia Tassa rifiuti. Nel 2014 l’Amministrazione ha calibrato le tariffe per permettere, 

come previsto dalla normativa vigente, la copertura integrale della spesa indicata nel 

Piano Economico Finanziario approvato dalla Comunità Montana Grand Paradis e dal 

Consiglio Comunale di Villeneuve. In corso d’anno 2014 è stato redatto un nuovo Piano 

Economico Finanziario, che presentava un aumento della spesa pari a circa € 12.000,00, 

dovuto all’aumento dei costi di smaltimento in discarica regionale, ma pur in presenza di 

tale aumento si era stabilito di fare fronte a tale maggiore spesa con fondi comunali, sulla 
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base di quanto previsto dall’art. 1, comma 660 della Legge 147/2013 così come sostituito 

dall’art. 1, comma 1, lettera e-ter) del D.L. 16/2014 convertito in Legge 6872014; in base 

a tale disposizione infatti i Comuni hanno la possibilità di coprire con la tassa un importo 

del Piano Economico Finanziario anche inferiore senza che questa decisione possa 

determinare alcuna violazione delle norme di cui al DPR 158/1999 che prevedevano 

come presupposto della Tari la copertura integrale del costo del servizio con le entrate 

derivanti dalla tassa ( fonte parere Avv. FOGAGNOLO trasmesso al CELVA in data 

19/09/2014). 

Per il corrente anno 2015 si ritiene di mantenere invariate le tariffe,anche se questo non 

permetterà la copertura integrale del servizio con le  entrate derivanti dalla tassa, dando 

atto che si farà fronte alla differenza con fondi comunali. 

 

 

 

TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 

 

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 7.06.2010 con la 

quale si stabiliva di aderire al sottoambito territoriale ottimale Grand Paradis per il 

servizio idrico integrato; 

 

- RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19.08.2010 

con la quale si stabiliva di recedere dall’Associazione dei Comuni l’Eve e si approvava la 

nuova convenzione per il servizio di depurazione e di gestione dei collettori fognari da 

sottoscrivere tra i Comuni di Villeneuve, Introd, St. Pierre e l’Associazione dei Comuni 

l’Eve; 

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 10.03.2014 in cui si 

approvavano le tariffe del S.I.I. per l’anno 2014; 

 

- RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 

529/2013/R/COM avente ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni urgenti alle disposizioni 

per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e 

successivi, nonché aggiornamento della componente UI1” con la quale, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi 

di acquedotto, fognatura e depurazione, è stata fissata in 0,4 centesimi di euro per metro 

cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai 

corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione,  

 

- PRESO ATTO che il Servizio Idrico Integrato  ha una copertura presunta, calcolata ad 

oggi con le tariffe vigenti, del 100% dei costi di gestione; 

 

- CONSIDERATO che, con nota del 06.11.2014 il sub-ato “Monte Emilius piana di 

Aosta”, ha comunicato che la tariffa per il servizio di depurazione anno 2015 sarà, come 

per l’anno 2014, pari a  0,48 €/mc; 
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- RITENUTO, pertanto, avendo una copertura presunta, calcolata ad oggi, del 100% dei 

costi di gestione di non modificare per l’anno 2015 l’importo delle tariffe. 

 

 

 

 

 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI: 

 

- VERIFICATO che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 48/2002 e n. 11/2003 

sono state apportate delle modifiche al regolamento comunale relativo ai criteri e alle 

modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché 

per l’attribuzione di vantaggi economici prevedendo l’assegnazione di contributi a 

carattere straordinario a famiglie che si trovano in stato di particolare bisogno  e/o versano 

in gravi condizioni di disagio socio – economico; tali situazioni sono valutate attraverso 

l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);  

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 24/02/2014, oggetto: 

“Organizzazione servizio di refezione scolastica a seguito di pensionamento della cuoca”; 

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 06.08.2014, oggetto: 

"Organizzazione servizi di refezione scolastica e trasporto alunni per l’anno scolastico 

2014/2015", esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, tra l’altro, sono state confermate, 

per l’anno solare 2014, le tariffe per la refezione scolastica e per il trasporto alunni; 

 

- VERIFICATO che per l’anno 2014 la copertura dei costi per il servizio di refezione 

scolastica è stata pari al 39,80% e per il servizio di trasporto scolastico è stata pari ad 

14,61%; 

 

- PRESO ATTO che, con le tariffe attuali, la copertura presunta dei costi del servizio di 

refezione scolastica, per l’anno 2015, è pari al 38,79% e la copertura presunta dei costi del 

servizio di trasporto scolastico è pari al 13,58%; 

 

- CONSIDERATO che, non essendo questo Comune né dissestato né in situazione 

strutturalmente deficitaria, non vi è l’obbligo di coprire la percentuale minima stabilita 

dalla Legge, attualmente pari al 36%; 

 

- RITENUTO di non modificare l’importo delle tariffe, tenuto conto che la percentuale di 

copertura presunta dei costi del servizio di refezione scolastica per l’anno 2015 è pari al 

38,79%, subendo quindi una minima riduzione pari allo 1,01%, rispetto al tasso di 

copertura del medesimo servizio nell’anno 2014, mentre la percentuale di copertura 

presunta dei costi per il servizio di trasporto scolastico subisce una riduzione pari allo 

1,03%; 
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CONCESSIONI CIMITERIALI: 

 

- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 39/91 con la quale sono state approvate le 

tariffe per le concessioni cimiteriali, come segue: 

1) Concessione di loculo, completo di lapide per anni 29 (iscrizione a carico del 

concessionario) €. 516,46 

2) Concessione di cellette-ossario per anni 29 (lapide ed iscrizione a carico del 

concessionario) €. 103,29 

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 29/10/2009 con la 

quale si stabiliva il canone per il rinnovo delle concessione del loculo in €. 300,00; 

 

- RITENUTO opportuno, alla luce delle norme sopra richiamate, confermare anche per 

l'anno 2015 le tariffe per le concessioni cimiteriali; 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA: 

 

- RICHIAMATO l'articolo 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito in Legge 

19.03.1993, n. 68; 

 

- RICHIAMATA la legge finanziaria dello Stato 30.12.2004, n. 311, con la quale, tra 

l’altro, è stato modificato il D.L. 18.01.1993, N. 8, all’articolo 10 “Disposizioni fiscali e 

tariffarie” che stabiliva l’istituzione dei diritti di segreteria sull’autorizzazione edilizia, 

nonché sulla denuncia di inizio attività da un valore minimo di € 51,65 ad un valore 

massimo di € 516,46; 

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 7.02.2005, oggetto: 

“Determinazioni in merito alle tariffe, alle tasse ed alle imposte comunali anno 2005 – 

Modifiche alla deliberazione n. 4 del 13.01.2005” con la quale sono stati modificati i 

diritti di segreteria per le denunce di inizio attività e per le concessioni edilizie, in 

attuazione della legge finanziaria sopra citata; 

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 10.02.2012 con la quale 

sono stati rideterminati i diritti di segreteria a decorrere dall’anno 2012; 

 

- RITENUTO di confermare per l’anno 2015 i diritti di segreteria attualmente vigenti; 

 

 

FORNI COMUNALE DI MONTOVERT E CHAMPLONG DESSUS: 

 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44/02 con la quale è stato approvato il 

Regolamento comunale per l’uso del forno comunale in frazione Montovert e dei locali 

adiacenti; 
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- PRESO ATTO che l’articolo 4 del suddetto regolamento prevede che le tariffe per l’uso 

del forno di Montovert siano fissate dalla Giunta comunale; 

 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 43/02 con la quale, tra l’altro, è stato stabilito 

di fissare la tariffa per l’uso del forno e dei locali in questione differenziando l’entità della 

stessa a secondo dell’uso da parte di: 

 residenti nel Comune; 

 non residenti ma proprietari di fondi siti nel Comune; 

 chiunque non rientri nelle suddette categorie di utenti; 

 

- RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 93 del 17.12.2002, esecutiva ai sensi 

di Legge, con la quale si stabilivano le seguenti tariffe per l’uso del forno comunale di 

Montovert: 

 Per i residenti nel Comune: € 2,50 per ogni infornata; 

 Per i non residenti ma proprietari di fondi siti nel Comune: € 3,00 per ogni infornata; 

 Per chiunque non rientri nelle suddette categorie di utenti: € 4,50 per ogni infornata; 

 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 14/04/2011 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per l’uso del forno frazionale di Champlong dessus; 

 

- DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 11.03.2013 sono 

state stabilite le tariffe per l’uso del forno di Champlong Dessus; 

 

- RITENUTO opportuno proporre di confermare per l’anno 2015 le tariffe vigenti per l’uso 

del forno di Montovert e di quello di Champlong Dessus; 

 

 

DISCARICA SITA IN LOCALITA’ CHAMPLONG DESSUS: 

 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19/02 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la gestione della discarica sita in località Champlong Dessus nel 

Comune di Villeneuve di 2^ categoria di tipo “A” per lo smaltimento di rifiuti speciali 

inerti; 

 

- RILEVATO che l’articolo 9 del suddetto Regolamento stabilisce, tra l’altro, che il 

corrispettivo a mc. che i produttori sono tenuti a versare per lo smaltimento dei rifiuti 

nella discarica per inerti è stabilito con deliberazione dell’organo competente del Comune 

ed è determinata come segue: 

a) da un corrispettivo a mc. stabilito dall’organo competente del Comune; 

b) dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all’art. 3, comma 

24 e seguenti, della Legge 28.12.1995, n. 549;  

 

- DATO ATTO che con il suddetto Regolamento è stato altresì stabilito che il tributo di cui 

alla lettera b) del punto precedente non sarà computato per i materiali che, se conferiti 

separatamente, sono suscettibili di recupero e che sulla tariffa, calcolata ai sensi delle 

lettere a) e b) di cui sopra, è applicata l’I.V.A.; 
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- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 10.03.2014, esecutiva 

ai sensi di Legge, con la quale si aumentava la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti speciali 

inerti nella discarica di Champlong Dessus in complessivi € 14,42 + I.V.A. come segue: 

a) un corrispettivo di € 12,87+ IVA a mc. di materiale conferito; 

b) dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all’art. 3, c. 24 e 

seguenti, della L. 28.12.1995, n. 549, ammontante a € 1,55/mc + Iva; 

 

- DATO ATTO che a seguito del piano di adeguamento redatto dall’Ing. Carena 

Alessandro, Responsabile tecnico della discarica, è necessario determinare la tariffa per lo 

smaltimento dei rifiuti speciali inerti nella discarica di Champlong Dessus in complessivi 

€ 15,22 + I.V.A. come segue: 

a) un corrispettivo di € 13,67+ IVA a mc. di materiale conferito; 

b) dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all’art. 3, c. 24 e 

seguenti, della L. 28.12.1995, n. 549, ammontante a € 1,55/mc + Iva; 

 

 

Per le altre entrate tributarie: 

 

T.O.S.A.P. 

 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26/94 del 31.05.1994, visto CO.RE.CO. n. 

5699 del 20.10.1994, con all’oggetto: “Approvazione regolamento per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” e successive modifiche e 

integrazioni; 

  

- RICHIAMATO l’art. 51 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 che abolisce la TOSAP dal 

01.01.1999 e l’art. 31, comma 14, della Legge 23.12.1998, n. 448 che stabilisce 

l’abrogazione della lettera a) del comma 2 dell’ art. 51 suddetto D.Lgs;  

 

- PRESO ATTO pertanto che la TOSAP non è stata abolita e ritenuto opportuno non 

modificare tale tassa ad eccezione dell’applicazione dell’aumento ISTAT per ogni utenza 

previsto dal Regolamento Comunale all’art. 15, comma 4 per le occupazioni permanenti 

sottosuolo e soprassuolo stradale da aziende di erogazione pubblici servizi e da quelle 

esercenti attività strumentali ai servizi medesimi; 

 

 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E SERVIZI PUBBLICHE AFFISSIONI: 

 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27/94 del 31.05.1994, visto CO.RE.CO.n. 

5143 del 22.09.1994, con all’oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio pubbliche 

affissioni”; 

 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n.2 del 25.02.1998 con la quale si aumentavano 

le tariffe del 20%; 
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- RITENUTO opportuno mantenere invariate per l’anno 2015 le tariffe relative all’imposta 

di pubblicità e servizi pubbliche affissioni; 

 

 

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.; 

 

- VISTO il comma 11 dell’articolo 1 del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138 che ha 

attribuito nuovamente agli enti locali, a decorrere dall’anno 2012, il potere di deliberare 

l’aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 

fisiche ; 

 

- RITENUTO di non applicare l’addizionale comunale IRPEF; 

 

 

PARCOMETRI PIAZZA ASSUNZIONE E PONTE   e   PARCOMETRO PARCHEGGIO 

INTERRATO IN LOCALITA’ PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 

 

- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 54 del 30/11/2011 avente ad oggetto: 

“Approvazione regolamento comunale per la gestione del parcheggio pluripiano sito in 

piazza Cavalieri di Vittorio Veneto”, con la quale è stata prevista la possibilità per i 

residenti che ne faranno richiesta di beneficiare, presso il parcheggio pluripiano sito in 

piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, di una tariffa agevolata; 

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 10.02.2012 con la quale 

sono state determinate le nuove tariffe relative al parcheggio in Piazza Assunzione e sul 

ponte di collegamento alla frazione Trepont e al parcheggio interrato, come sotto indicato: 

 
 PARCHEGGIO SITO IN PIAZZA ASSUNZIONE E SUL PONTE CHE COLLEGA LA 

STESSA ALLA FRAZIONE TREPONT: 

- Sosta minima fino a 30 minuti: 0,20 € 

- Sosta di un ora: 0,80 € 

- Sosta di due ore: 2,00 € 

 
 PARCHEGGIO INTERRATO SITO IN PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 

- Tariffa sosta giornaliera: € 0,60 ora, con forfait per sosta superiore a 5 ore pari ad € 

3,00 

- Per i residenti che faranno apposita richiesta riduzione del 50%; 

 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 08.07.2013 con la quale 

si è stabilito di concedere posti auto nel piano interrato del parcheggio pluripiano sito in 

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto alla seguente tariffazione mensile, ridotta per i 

residenti, al fine di migliorarne la fruibilità: 
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 canone mensile € 36,00 

 canone mensile ridotto per i residenti: € 25,00 

 

- RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le tariffe come sopra determinate; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PRESO ATTO di quanto sopra; 

 

CONSIDERATO che lo schema di Bilancio di previsione attualmente in corso di 

predisposizione terrà conto di quanto deliberato con il presente atto; 

 

SENTITO il Consigliere Dupont chiedere se è possibile, dal punto di vista normativo, non 

applicare la Tasi; 

 

SENTITO il Sindaco rispondere: “Esiste questa possibilità ma faccio presente che si è già 

fatto uno sforzo enorme per coprire con risorse proprie, non aumentando le tariffe ai cittadini, 

la tassa sui rifiuti”; 

 

INTERVIENE ancora il Consigliere Dupont: “Siamo contrari all’applicazione della Tasi”; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto comunale; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, dello Statuto comunale e dell’art. 3, comma 3, del 

regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio tecnico in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario Comunale; 

 

PROCEDUTOSI a votazione palese che ha prodotto il seguente risultato: 

 

presenti                    n. 13; 

astenuti                    n.  2 (Consiglieri Ceriano Manuel e Dupont); 

votanti                     n: 11; 

voti favorevoli         n. 11; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE alla Giunta i seguenti indirizzi per l’applicazione delle tariffe e delle tasse per 

l’anno 2015: 
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→ di confermare la politica tributaria e tariffaria adottata da questa Amministrazione da 

diversi anni e basata sul contenimento dei costi piuttosto che sull’aumento della 

pressione fiscale, sulla conoscenza impositiva e, quindi, sulla certezza 

dell’accertamento e della riscossione di quanto previsto in bilancio anche attraverso 

l’impostazione di un sistema sia impositivo, per quanto possibile, nell’ambito della 

propria autonomia, attraverso i regolamenti comunali, sia di controllo fiscale tali da 

concretizzare la massima trasparenza e certezza degli obblighi tributari del singolo nel 

rispetto del rapporto con il cittadino; 

 

→ di stabilire di confermare per l’anno 2015 le attuali tariffe/aliquote per quanto attiene 

l’Imu, la Tari e la Tasi;  

 

→ di stabilire che la tariffa del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per l’anno 2015 venga 

determinata in modo da garantire la copertura del 100%  dei costi di gestione, tenuto 

conto che, con comunicazione del 06.11.2014, il sub-ato Monte Emilius piana di 

Aosta ha comunicato che la tariffa per il servizio di depurazione per l’anno 2015 è 

stata stabilita in 0,48 €/mc; 

 

→ di stabilire che la tariffa per il servizio di refezione scolastica e trasporto alunni sia tale 

da garantire una copertura minima dei costi almeno pari al 38,79% per il servizio di 

refezione scolastica e del 13,58% per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 

2015; 

 

→ di stabilire di confermare gli attuali diritti di segreteria, definitivamente introdotti con 

l’art. 10 comma 10 del D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito in Legge 19.03.1993, n. 68; 

 

→ di stabilire di confermare le attuali tariffe e diritti per le concessioni cimiteriali; 

 

→ di stabilire di confermare l’attuale tariffazione per l’uso del forno di Montovert e del 

forno di Champlong dessus; 

 

→ di stabilire di adeguare la tariffa per lo smaltimento di rifiuti speciali inerti, sulla base 

delle risultanze del piano di adeguamento della discarica di inerti  predisposto dall’Ing. 

Carena, in complessivi € 15,22 + I.V.A. come segue: 

a) un corrispettivo di € 13,67+ IVA a mc. di materiale conferito; 

b) dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all’art. 3, c. 24 

e seguenti, della L. 28.12.1995, n. 549, ammontante a € 1,55/mc + Iva; 

 

→ di stabilire di confermare le vigenti tariffe per l’uso del parcheggio interrato sito in 

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e per l’uso del parcheggio in Piazza Assunzione e 

sul ponte che collega la stessa alla frazione Trepont; 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villeneuve.  Responsabile Procedimento: Roberta ROLLANDOZ  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

13 
 

→ di dare atto che rimangono invariate le aliquote di TOSAP, l’imposta sulla pubblicità e  

rimane altresì non applicata all’addizionale I.R.P.E.F.; 

 

2. DI DISPORRE affinché copia della presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, 

venga inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

 
DR-RR/ 
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Il presente verbale “DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE 

TARIFFE, DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE COMUNALI PER L'ANNO 2015. 

      ” viene così sottoscritto : 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

  

 

 

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

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio on 

line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, a partire dal 13/03/2015 per 

15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Villeneuve, li 13/03/2015     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

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

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 13/03/2015 ai sensi dell'art. 52 ter della L.r. 7.12.1998 n. 

54. 

 

Villeneuve, lì  13/03/2015    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

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

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal 13/03/2015 al 28/03/2015.  

Villeneuve, lì      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

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

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Villeneuve, li  13/03/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________ 

 


