Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Consiglio Comunale

Ville d’Aoste

Conseil Communal

Région Autonome Vallée d’Aoste

AREA-A2
Servizio: TRIBUTI
Ufficio:
TRIBUTI

DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria

Delibera n. 54 del 30/03/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016
Alle 9.36 i Consiglieri comunali presenti per il voto sono:
1. MONTELEONE MICHELE
15. GIRASOLE LUCA
2. FAVRE SARA
16. MIGLIORIN JEANNETTE
3. ANDRIONE ETIENNE
17. DOSIO SARA ELENA
4. CENTOZ FULVIO
18. MALACRINO’ ANTONINO
5. MARCOZ ANTONELLA
19. CREA ANTONIO
6. DONZEL DELIO
20. VERDUCCI PIETRO DIEGO
7. LANCEROTTO VALERIO
21. SARTORE LORIS
8. MARZI CARLO
22. LAMASTRA GIULIANA LUCREZIA
9. PARON ANDREA EDOARDO
23. FEDI GIANPAOLO
10. SORBARA MARCO
24. SPELGATTI NICOLETTA
11. ZUCCOLOTTO LUCA
25. MANFRIN ANDREA FABRIZIO
12. GALASSI CRISTINA
26. LOTTO LUCA GIUSEPPE
13. BORRE JOSETTE
27. PRADELLI PATRIZIA
14. PRETTICO NICOLA
28. CARPINELLO CAROLA
Il Consigliere comunale assente per il voto:
1. CAMINITI VINCENZO
Risulta persente il Revisore dei Conti Signor Mazzocchi Stefano
Presiede la seduta MONTELEONE MICHELE, nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Illustra la delibera la relatrice Migliorin per la maggioranza.
Illustra la delibera la relatrice Carpinello per la minoranza.
Intervengono nelle Dichiarazioni di voto i Signori:
-

Manfrin
Andrione
Lotto
Carpinello

Lega Nord
U.V.P
M5S
Altra VDA

dichiara il voto contrario
dichiara il voto contrario
dichiara il voto contrario
dichiara il voto contrario

Al termine delle richieste d’intervento;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, è stata
introdotta la nuova Imposta unica comunale (IUC),basata su due presupposti
impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della
propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi
comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI
(finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai
Comuni);

-

a decorrere dal 1° gennaio 2014 è pertanto istituita, in sostituzione dei
precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

-

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 25 febbraio 2014 ha approvato,
ai sensi dell’ 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il nuovo
regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti nel Comune di Aosta;

-

contestualmente alla presente deliberazione il Consiglio Comunale provvede con
specifico provvedimento ad approvare alcune modifiche al testo originario;

gli artt. 9, 12 e 13 del regolamento disciplinano la modalità di determinazione della
base imponibile e di classificazione delle utenze non domestiche e domestiche;
-

l’art. 8, comma 2, del regolamento comunale stabilisce che le tariffe del tributo
siano determinate annualmente dall’organo competente entro il termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti ;
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tale documento, così come stabilito dall’art.11, è redatto dal responsabile
comunale del servizio di igiene urbana che provvede a trasmetterlo all’organo
competente per l’approvazione;

Considerato che:
-

il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in applicazione
dell’art.8 del DPR 27 aprile 1999, n.158 ed allegato al presente provvedimento,
fornisce le indicazioni generali sui costi necessarie alla successiva determinazione
delle tariffe;

-

sulla base di tale documento l’importo dei costi complessivamente da coprire
mediante tariffa ammonta a € 6.684.000,00 così composti:
a) costi fissi pari a

€ 2.741.560,00

b) costi variabili pari a € 3.942.440,00
-

la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche ,
come già effettuata nei precedenti esercizi avviene tenendo in considerazione le
indicazioni contenute nell’art. 4 del D.P.R. 158/1999 , i dati attualmente a
disposizione relativi alle superfici servite e gli importi iscritti nei ruoli della tassa
smaltimento rifiuti. Sulla base di tali elementi si procede alla seguente ripartizione
dei costi:

Utenze domestiche
a) costi fissi pari a

€ 1.644.936,00

b) costi variabili pari a € 2.365.464,00
Costo totale utenze domestiche: € 4.010.400,00
Utenze non domestiche
a) costi fissi pari a

€ 1.096.624,00

b) costi variabili pari a € 1.576.976,00
Costo totale utenze non domestiche: € 2.673.600,00
le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività
svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune,
dell’incremento della base imponibile dovuto alle attività di aggiornamento
dati e di controllo svolte dall’ufficio tributi e dei criteri individuati dal D.P.R.
158/1999;
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Considerato inoltre che:
-

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 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;

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 ha disposto il differimento al
31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per il 2016, scadenza che coincide altresì con il nuovo termine fissato per tali
adempimenti dalla Regione Valle d’Aosta con la legge regionale 11 dicembre 2015
n. 19;
la legge 28 dicembre 2015 n. 208 ( legge di stabilità 2016 ) all’articolo 1, comma 26,
ha espressamente stabilito che il blocco degli aumenti dei tributi per l’anno d’imposta 2016
non si applica alla tassa rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n.147;
- l’art 20, comma 1, del vigente regolamento comunale TARI prevede che, con la
deliberazione di approvazione delle tariffe, il Comune possa introdurre riduzioni ed
esenzioni annuali dal pagamento del tributo per le abitazioni occupate da nucleo
familiare il relazione ad un determinato Indice Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) o Indice Regionale Situazione Economica Equivalente (I.R.S.E.E.).;
- il successivo comma 3 precisa che tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7
per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale
iscrizione;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2015 e successiva
deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 24 aprile 2015 sono state definite le
modalità e i requisiti per beneficiare dell’esenzione della TARI per l’anno 2015;
è intenzione di questa Amministrazione confermare la previsione di esenzioni dal
pagamento della TARI, fissando nel contempo in € 4.800,00 il nuovo limite dell’indicatore
I.S.E.E. necessario per l’accesso a tale beneficio per l’anno 2016;
Si dà atto che la deliberazione è stata esaminata dalla 4^ commissione consiliare in data
24/03/2016 con il seguente esito: 4 voti favorevoli e 2 astenute Signore (Carpinello e
Spelgatti) nominando relatori: per la maggioranza la Signora Migliorin e per la minoranza
la Signora Carpinello.
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Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell’art.49 bis della l.r. 54/98 e dell’art.
5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.
Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R.
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti 19 favorevoli, 6 contrari (Signori Carpinello, Manfrin, Spelgatti, Lotto, Pradelli e
Andrione) e 3 astenuti (Signori Fedi, Lamastra e Sartore) su 28 Consiglieri presenti
essendo assente per il voto del presente provvedimento il Signor Caminiti, espressi con
votazione palese;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal responsabile comunale del servizio di igiene urbana ed allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.

DI DETERMINARE le tariffe della tassa rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2016
come segue:
UTENZE DOMESTICHE

art.13 regolamento

ABITAZIONE DI RESIDENZA
Numero componenti
nucleo familiare
1
2
3
4
5
6 o più

Parte fissa €/mq. anno
0,82
0,97
1,08
1,18
1,27
1,34

Parte variabile €/anno
95,98
142,19
182,55
202,64
232,35
252,62

ALTRE UTENZE DOMESTICHE
Parte fissa €/mq. anno
0,96

Parte variabile €/mq.anno
2,42
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UTENZE NON DOMESTICHE
N.

Descrizione attività

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
Stabilimenti balneari, terme e simili
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
Negozi particolari, filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli,
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato, beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, hamburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Pluri-licenze, alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

fissa €/mq.
anno

art.12 regolamento
variabile
Totale
€/mq. anno
€/anno

0,74
0,55
0,93
1,40
0,57
0,62
2,20
1,74
1,83
1,96
1,95
1,01

0,73
0,53
1,00
1,50
0,54
0,62
1,93
1,49
2,00
2,15
2,15
1,05

1,47
1,08
1,93
2,90
1,11
1,24
4,13
3,23
3,83
4,11
4,10
2,06

1,81
2,04

1,99
2,22

3,80
4,26

1,10
1,99

1,16
2,17

2,26
4,16

1,99

2,19

4,18

1,50
1,99
0,69
1,01
10,15
8,84
7,23

1,63
2,19
0,70
1,05
2,84
2,46
1,98

3,13
4,18
1,39
2,06
12,99
11,30
9,21

3,69
2,80
12,96
1,84
6,39
1,91

4,16
3,14
7,22
1,09
7,30
2,10

7,85
5,94
20,18
2,93
13,69
4,01

3.

DI STABILIRE che l’esenzione della tassa sui rifiuti per l’anno 2016, venga
concessa - con le medesime modalità indicate dalla deliberazione della Giunta
Comunale n.67 e previste per l’anno 2015 - ed in presenza di un ISEE non superiore
a 4.800,00 euro;

4.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese soggette ai limiti
previsti dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) e che lo stesso
verrà pubblicato e trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le
specifiche disposizioni normative vigenti.

Proposta di deliberazione in originale firmata
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Il Funzionario
Corrado Collomb

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. .
Il Dirigente dei servizi igiene
urbana
Per quanto di competenza
Marco Framarin

Il Dirigente del servizio tributi
( per quanto di competenza)
Valeria Zardo

L’Assessore Servizi Igiene Urbana
Delio Donzel
L’Assessore Servizi Finanziari-PatrimonioSport
Carlo Marzi

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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Il Presidente del Consiglio comunale:
Il Segretario generale:

MONTELEONE MICHELE
TAMBINI ANNAMARIA

In originale firmato:

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa
esecutiva.
Aosta, 1/04/2016
Il funzionario incaricato
Vilma Inglese
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