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DELIBERAZIONE N.16 - IN DATA 08/02/2017 

 
 
 

OGGETTO : 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE  E TARIFFE PER 
L'ANNO 2017.           
 

 
 
L’anno duemiladiciassette, addì OTTO, del mese di FEBBRAIO, alle ore  diciotto e minuti trenta nella 
sala delle adunanze. Vengono convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 

Cognome e Nome  Carica  Presente  
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 

BADERY Ornella Vice Sindaco Sì 

CRETAZ Alberto Assessore Sì 

BADERY Fabio Assessore Sì 

LAURENZIO Xavier Assessore Sì 

PEDRINI Junior Ennio Angelo Assessore Sì 
   

 Totale Presenti: 6 
 Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste il Segretario comunale Sig. LONGIS Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE  E TARIFFE PER L'ANNO 2017.       

L’ASSESSORE   AL   BILANCIO    ORNELLA BADERY 

 

RICHIAMATO il vigente art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 

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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il D.L 30 dicembre 2016, n. 244, art. 5, comma 11 che ha differito il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l‘anno 2017 al 31 marzo 2017; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 

di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 

applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle 

motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che la disciplina relativa all’Imposta municipale propria (IMU) ed al tributo sui servizi indivisibili 

TASI non ha subito variazioni rispetto a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dalla Legge 28 

dicembre 2015 n. 208, illustrate, da ultimo, nella delibera della Giunta Comunale n. 46 del 18/04/2016 

all’oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2016”; 

CONSIDERATO inoltre che per quanto attiene alla TARI ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15 viene prorogata fino al 

2017 la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione delle 

tariffe; 

CONSIDERATO che la Legge di bilancio 2017, art.. 1, comma 42 conferma anche per il 2017  la disposizione 

relativa al blocco dell’aumento di tributi, previsto dall’art. 1 c. 26 L 208/15 “...per l'anno 2016 e 2017 é sospesa 

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 

l'anno 2015;  la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, 



della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo  testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta 

unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU e TASI relative all’anno 2017, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

DATO atto che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale IMU, i valori medi di mercato delle aree 

fabbricabili sono quelli definiti con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2012; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 

adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 

analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 165.106,62 

Cura del verde pubblico 

€ 129.737,12 

 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

€ 371.025,07 

 

Sgombero neve 
€  34.683,36 

 

Servizi di polizia locale 

€ 186.226,89 

 

Servizio di protezione civile 

€  9.440,50 

 

Videosorveglianza 
€   4.787,17 

 

TOTALE 

€ 901.005,73 

 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–

666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con 

l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124 e che per l’anno 2017 non presenta 

variazioni; 



CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- -la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando 

la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 

al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro 

il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 

in materia; 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in 

merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

CONSIDERATO che il Comune ha determinato l’ammontare dei costi comuni del servizio raccolta rifiuti nella 

misura dello 0,1% della spesa dei centri di costo previsti dalla delibera della Giunta regionale 15 febbraio 

2013 n. 225, le cui percentuali minime e massime sono state individuate dall’Autorità di subATO Mont-Rose, 

con delibera del Consiglio dei Sindaci n.12 in data 20/2/2013; 

CONSIDERATO che l’Autorità di subATO Mont Rose, con nota del 16/12/2016, prot. 12072, registrata al prot. 

12601 del 16/12/2016, ha trasmesso il Piano finanziario con il dettaglio dei costi per il servizio di raccolta rifiuti 

per l’anno 2017 che risulta di € 565.422,68; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 654 L. 147/2013 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio rifiuti; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario 

per l’anno 2017 redatto dall’Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili 

ai fini TARI per l’anno 2017, per un totale di € 592.869,73; 

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata: 



Costi fissi 

In base al numero delle utenze iscritte nei ruoli della tassa smaltimento rifiuti che risulta: 

- utenze domestiche   n. 1894 pari al 81,71% 

- utenze non domestiche  n.   424 pari al 18,29%; 

Costi variabili 

In base alla stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici iscritte nei ruoli 

della tassa smaltimento rifiuti, per l’indice di produzione Kd, come da allegata tabella 4b del DPR n. 158/1999, 

determinando per sottrazione i rifiuti delle utenze domestiche che risulta: 

Kg totali rifiuti prodotti       1.524.388,00 

Kg stimati con Kd DPR 158/199 per utenze non domestiche    636.720,50 = 41,77% 

Kg per le utenze domestiche         887.667,50 = 58,23% 

 

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in 

L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto 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 avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni 

singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi; 

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali 

criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la 

prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto 

disposto per la TARSU 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 a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi 

attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, 

nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a 

seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito 

degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede 

giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, 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, poiché 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 per finanziare il 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; 

CONSIDERATO che sono stati mantenuti gli stessi coefficienti per la parte variabile delle categorie ristoranti, 

trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, generi alimentari, 

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26/03/2014, mentre quelli per i nuclei di 1-2 

componenti quelli adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 18/04/2016; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, 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 riciclo dei  rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare 

l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 

23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

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 e dall’art. 

1, comma 666 L. 147/2013;  

RITENUTO opportuno stabilire le scadenze di pagamento per i tributi in oggetto; 

CONSIDERATO che la disciplina dei tributi IMU, TASI e TARI trova riferimento nei regolamenti adottati con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2016; 

RICHIAMATO l’art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta» in merito alle 

competenze della Giunta comunale; 

RICHIAMATO l’art. 19 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle 

aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto 

comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 

201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011; 

VISTA l’istruttoria predisposta dall’ufficio Tributi;  

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione 

autonoma Valle d’Aosta» e dell’art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle 

d’Aosta»;  

PROPONE 

1) DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017: 



Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille 

Aliquota agevolata per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 

le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (art. 13 regolamento 

IMU) 

4 per mille 

Aliquota agevolata ridotta per una sola unità immobiliare e relative pertinenze (una 

unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7) concessa dal soggetto passivo d’imposta in 

comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) 

che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, senza l’applicazione 

della detrazione prevista per l’abitazione principale (art. 17 regolamento IMU) 

5,6 per mille 

 

2) DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 

residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

3) DI DARE atto che, ai sensi dell’at. 7 del Regolamento comunale IMU, i valori medi di mercato delle aree 

fabbricabili sono quelli definiti con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2012; 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

4) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, le seguenti aliquote TASI per l’anno 2017: 

Aliquota per abitazione principale SOLO di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille 

5)DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 11 del regolamento comunale, la riduzione del 50% per gli immobili 

inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

6) DI APPROVARE il Piano finanziario per l’anno 2017 redatto dall’Autorità di SubATO, di cui si allega il 

Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

(allegato 1A-1B); 

7) DI ADOTTARE i coefficienti rilevanti ai fini del calcolo delle tariffe, come risulta dalle tabelle 2, 3b e 4b, 

allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 2); 

8) DI DETERMINARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 



UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti del 

nucleo famigliare 

Parte fissa   €/mq anno Parte variabile   €/anno 

1 0,35434 89,23755 

2 0,41339 178,47510 

3 0,45558 211,35209 

4 0,48932 258,31923 

5 0,52307 340,51171 

6 o più 0,54838 399,22062 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

N° Attività – DPR 158/1999 Parte fissa 

€/mq anno 

Parte 

variabile 

€/mq 

anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,07035 1,41355 

2 Campeggi, distributori di carburante 0,14729 1,85445 

3 Stabilimenti balneari 0,08354 1,75011 

4 Esposizioni, autosaloni 0,06595 1,19479 

5 Alberghi con ristorante 0,23522 3,67860 

6 Alberghi senza ristorante 0,17586 2,52083 

7 Case di cura e riposo 0,20884 2,75643 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,21983 3,13001 

9 Banche ed istituti di credito 0,12091 1,60876 

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

beni durevoli 0,19125 3,06943 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,23522 4,19017 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,15828 2,86076 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,20224 3,19059 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,09453 2,52420 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,12091 3,00212 



16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,06398 10,68241 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,80018 8,03032 

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

alimentari 0,38690 5,92346 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,33854 7,20575 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,33217 11,71229 

21 Discoteche, night club 0,22862 4,52673 

22 Mercato abbigliamento, calzature e altri beni durevoli 0,38250 6,13885 

23 Mercato generi alimentari 0,77380 11,84691 

24 Mercato ortofrutta, pescheria, fiori piante 2,66434 23,42458 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 100%. 

 

9) DI DARE ATTO che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il 

Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui 

all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

10) DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di 

seguito indicati: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI (solo per abitazione principale 

di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze) 

Acconto possessore 16 giugno 

 
Saldo Possessore 16 dicembre 

TARI  
Acconto 1 

Acconto 2 

30 settembre 

30 novembre 

 Saldo 31 gennaio dell’anno successivo 

11)DI DARE atto che, per i tributi IMU e TASI possessore, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 

16 giugno; 



12) DI STABILIRE che, per il tributo TARI è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre; 

13)DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

14)DI DARE atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

15) DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica ai sensi 

e con le modalità disposte dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico 

16) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa 

e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. 

17) DI INCARICARE quale responsabile del procedimento di cui al presente atto la sig.ra Valeria BOSONETTO 

GIORGIO. 

 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

- ESAMINATA nella seduta del  8-2-2017 la suesposta proposta di deliberazione;  

 

- RITENUTO di approvarla per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate;  

 

- VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che si allegano al 

presente verbale;  

 

- CON VOTAZIONE favorevole ed unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

  

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa di 

documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo;  

 

2. DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto 

disposto. 



 

 

 

 

 

 

 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  SUCQUET Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  LONGIS Marina 

 
 

 
 

 
 
 
 

GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 
 

 
PARERE di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 
 
Pont-Saint-Martin, 8-2-2017 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 153). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 15/02/2017  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to LONGIS Marina 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li 15/02/2017  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  LONGIS Marina 

______________________________________________________________________________ 
 


