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COPIA ALBO 
 

C.C. 
 

Nr. 22 
 

28/02/2018 

Oggetto: 
Determinazione tariffe e approvazione Piano Economico Finanziario 
TARI (Tassa sui rifiuti) - Anno 2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Straordinaria, Convocazione Prima, Seduta pubblica 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella 
Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ROSSET Camillo - SINDACO Sì 
2. BRUNIER Fabio - Assessore Sì 
3. DOMANICO Remo - Consigliere Sì 
4. FAVRE Edy - Consigliere Sì 
5. GIARDINI Massimo - Consigliere Sì 
6. GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere Sì 
7. MILLIERY Margaretha - Consigliere Sì 
8. OTTOLENGHI Laura - Consigliere Sì 
9. PONT Ennio Sergio - Consigliere Sì 
10. VUILLERMOZ Remo - Consigliere Sì 
11. GRANGE Marco - Consigliere Sì 
12. NICCO Francesca Amalia - Consigliere Sì 
13. ROUX Aldo - Consigliere Sì 
14. TRIONE Luisa Anna - Consigliere Giust. 

Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 1 

 

Assiste il Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY. 
Assume la Presidenza il SINDACO ROSSET Camillo. 
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
____________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  

Parere Favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI 
CONTABILITÀ 

Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 
______________________________________________________________________________ 
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D.C.C. n. 22 del 28/02/2018 

 
Determinazione tariffe e approvazione Piano Economico Finanziario TARI (Tassa sui 
rifiuti) - Anno 2018           

______________________________________________________________________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 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 dal successivo 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»; 

Visti:  

• il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;  

• l'art. 29 della Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 che ha stabilito che gli enti locali 

approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale; 

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 è stato differito dal 
31/12/2017 al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da 
parte degli Enti locali;  

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; 

• 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; 

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

• 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; 
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• ai sensi dall’articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della 

superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non 

assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al 

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione 

che ne dimostrino 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, 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, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
determini la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

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; 

Richiamate: 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 15 febbraio 2013 con la quale si 

determina che l’autorità di SubATO deve definire le percentuali che i comuni devono 

attribuire sul proprio piano dei costi del servizio rifiuti; 

• la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 del 20.02.2013 di pari oggetto; 

Considerata la volontà dei Sindaci appartenenti all’Unité des Communes Valdôtaines Mont-
Emilius, di addivenire ad una tariffa unica comunitaria per tutti e dieci i comuni appartenenti alla 
stessa; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius:  
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• n. 4 del 01.02.2016 con la quale è stato definito il metodo per l’elaborazione della tariffa 

unica del SubATO Mont Emilius; 

• n. 73 del 18.12.2017 con la quale sono state definite le percentuali dei costi comuni da 

inserite nel piano dei costi comunali del servizio rifiuti per l’anno 2018; 

• n. 3 del 22 gennaio 2018 avente ad oggetto “Esame piano economico finanziario del 

servizio rifiuti per l’anno 2018”; 

Vista la nota prot. 1286 del 23/01/2018 (ns. prot. n. 886 del 23/01/2018) con la quale l’Unité des 
Communes Valdôtaines Mont-Emilius ha trasmesso il Piano Economico Finanziario del servizio 
rifiuti per l’anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta della medesima Unité n. 3/2018; 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, all’approvazione del Piano finanziario 
per l’anno 2018 redatto dall’Autorità di SubATO, ammontante a Euro 3.092.688,11, assunto al 
protocollo di questo ente al n. 886 del 23 gennaio 2018, allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI per l’anno 2018; 

Visto il prospetto riepilogativo predisposto dall’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius, 
che evidenzia gli schemi riassuntivi dei coefficienti ka, Quf, Kb, Cu e delle tariffe articolate per le 
utenze domestiche e dei coefficienti Qapf e Cu per le utenze non domestiche approvate dalla 
Giunta della medesima Unité con provvedimento n. 3 del 22 gennaio 2018; 

Considerato che tale Piano è necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per 
l'anno 2018 e dato atto che le stesse non hanno subito nessun aumento rispetto a quelle 
approvate per l'anno 2017;  

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; 

Dato atto che con apposita variazione di bilancio verranno adeguati gli stanziamenti del servizio in 
oggetto;  

Interviene il Consigliere di minoranza Marco Grange dichiarando il voto contrario del suo gruppo 
per le seguenti motivazioni: 

Il gruppo di minoranza esprime un voto contrario sia al piano economico finanziario, sia al 
regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti. Ovviamente non siamo contrari all’imposizione 
in sé, ma ribadiamo che la Tari, così com’è strutturata ed applicata, frutto di scelte amministrative 
ben precise che non condividiamo, ma condivise da questa maggioranza in sede di Unité des 
Communes, è un tributo fortemente iniquo perché non rispetta il principio sancito dall’art. 14 della 
Direttiva 2008/98/CE “CHI INQUINA PAGA”. 
In ordine alla determinazione della tariffa il DPR 158/99 dispone che la stessa è composta da: 

• una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 

• una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti. 

 
La tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  
 

Quanto alla strutturazione della tariffa, la parte fissa per le utenze domestiche è 
determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.  
Quindi, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa (utenze domestiche) si calcola 
prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un 
coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ed alla superficie dei locali occupati 
o condotti. Non esiste però nessuna correlazione fra la grandezza di un’abitazione e produzione 
dei rifiuti, per cui riteniamo che questo sistema sia fortemente iniquo, nonostante ci sia la 
tecnologia per mettere in pratica il principio europeo.  Lo stesso discorso vale per le aziende che 
hanno una grande superficie d’esposizione o di vendita ma che  in  realtà  producono  pochi  rifiuti.   
Inoltre, questo sistema è estremamente sfavorevole per le persone che abitano da sole con una 
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ampia superficie abitativa. Per la parte variabile della tariffa “è rapportata alla quantità di rifiuti 
indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”. Tuttavia, se non è 
possibile misurare i rifiuti per singola utenza, la quota variabile della tariffa relativa alla singola 
utenza viene determinata applicando un sistema presuntivo. 
 

Come per la statistica dei polli, se per essa si mangia un pollo a testa, in realtà il ricco ne 
mangia due e il povero nessuno. Ribaltando la situazione, ci sarà chi inquina per due e paga la 
metà e chi quasi non produce rifiuti - perché virtuoso- ma paga in maniera quasi decuplicata.  
 

Il sistema attuale di raccolta presenta molte criticità: 

• le motivazioni per l’utente sono “semplicemente” il rispetto dell’ambiente, senza alcun 
beneficio concreto, in tal modo si disincentiva chi si impegna a differenziare bene quando 
deve depositare i propri sacchetti in cassonetti/Molok pieni impurità  

•  vi è aumento della quantità totale dei rifiuti per conferimenti impropri tipico della raccolta 
stradale;  

• i rifiuti possono essere depositati senza limiti di orario e luogo senza nessun controllo per 
cui  abbiamo sporcizia e abbandoni attorno ai Molok e alle campane. 
 
Gli effetti sono:  

• non rispetto del principio “Chi più inquina più paga” ma un calcolo su dati stimati; 

• scarsissimo coinvolgimento degli utenti (far bene non porta alcun riconoscimento);  

•  maggiore quantità di rifiuti indifferenziati pro capite per conferimenti impropri;  

• minore percentuale di differenziazione;  

• maggiore utilizzo della discarica;  

• scadente qualità dei materiali differenziati e quindi minori introiti per le amministrazioni che 
potrebbero rientrare in parte dai costi e diminuire le tariffe; 

•  maggiore inquinamento;  

•  maggiori tariffe per gli utenti;  
 

I dati della letteratura in merito evidenziano che un sistema puntuale di tariffazione garantisce 
maggior equità, un maggior risparmio e una raccolta più efficace (vedi Sarre). 
Nella seduta di lunedì 8 maggio 2017, la Giunta regionale ha approvato un provvedimento 
contenente le Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei rifiuti da adottare a livello di 
SubATO e per l’applicazione puntuale degli oneri di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati.   
Il documento costituisce un supporto operativo alle diverse attività che i SubATO dovranno avviare 
ai fini della ridefinizione organizzativa e operativa prevista per i servizi di gestione dei rifiuti. 
Gli scopi principali del documento sono: 

• la diminuzione del conferimento di rifiuti in discarica; 

• il contenimento e l’equità dei costi, mediante l’applicazione del principio chi inquina paga; 

• l’uniformità delle modalità di raccolta nelle diverse realtà. 
  

Nel documento vengono affrontate le problematiche connesse con il riconoscimento 
dell’utenza, che consentirà tra l’altro l’acquisizione di dati di dettaglio a livello comunale, e la 
progressiva attuazione della tariffa puntuale, commisurata al rifiuto indifferenziato conferito, da 
applicare agli utenti del servizio. 

Con il sistema attuale utilizzato dalla nostra Unité non vi è traccia di tutto ciò. 
Alla luce di questa situazione, non sono da escludere azioni di rivalsa collettiva, o class action, 

da parte di gruppi di cittadini virtuosi per i maggiori importi richiesti, che non sarebbero stai dovuti 
se si fosse attivato un sistema più efficace ed efficiente di raccolta dei rifiuti. 
   
Sentito l’intervento del Sindaco che afferma che nel Consiglio dell’Unité Mont Emilius si era 
ipotizzata la posa di calotte con individuazione dell’utente su ogni mollok ma la spesa per tutti i 
Comuni era alta e sarebbe ricaduta sull’utenza e per questo si è deciso di soprassedere in attesa 
della prossima gestione congiunta con l’Unité Grand-Combin a seguito della quale dovranno 
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essere fatte scelte univoche almeno per il sistema di calcolo della reale produzione di rifiuto da 
parte dell’utenza; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il parere favorevole, espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile; 

Visto il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario Comunale, 
sotto il profilo della legittimità, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lettera 
d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98; 

Proceduto a votazione in forma palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente 
risultato: 

• Votanti: 13 

• Astenuti: nessuno 

• Favorevoli: 10 

• Contrari: 3 

DELIBERA 

1. Di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2018 redatto 
dall’Autorità di SubATO, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 

e sostanziale. 

2. Di determinare per l’anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come dettagliate negli 

Allegati A) e B) al presente provvedimento.  

3. 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. 

4. Di stabilire, che per l’anno di competenza 2018, il versamento del tributo comunale sui 

rifiuti (TARI) avvenga in due rate, con le seguenti scadenze: 

• prima rata (acconto) 31 ottobre 2018; 

• seconda e ultima rata (saldo) 30 aprile 2019. 

5. Di confermare che è facoltà del contribuente versare in unica soluzione entro il termine di 

scadenza della prima rata. 

6. Di stabilire che il versamento delle due rate avvenga mediante l’utilizzo del modello F24, 

secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D. Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito 

bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano sempre le disposizioni di cui all’art. 

17 D. Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali, e che lo stesso venga preceduto 

dal recapito di avvisi di pagamento bonari e dei relativi modelli di pagamento riportanti 

l’indicazione del tributo dovuto. 

7. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide 

per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006. 

8. Di dare atto che con apposita variazione di bilancio verranno adeguati gli stanziamenti del 

servizio in oggetto; 
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9. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata. 
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____________________________________________________________________________ 
Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to  ROSSET Camillo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 
7.12.1998 n.54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dalla data odierna. 
La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e 
precisamente in data odierna. 
 
NUS, lì 08/03/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
NUS, lì 08/03/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 
 



UNITE' DES COMMUNES V. DU MONT-EMILIUS - Prot 0001286 del 23/01/2018 Tit VI Cl 8 Fasc COMUNE DI NUS - Prot 0000886 del 23/01/2018 Tit 5 Cl 02 Fasc 



UNITE' DES COMMUNES V. DU MONT-EMILIUS - Prot 0001286 del 23/01/2018 Tit VI Cl 8 Fasc COMUNE DI NUS - Prot 0000886 del 23/01/2018 Tit 5 Cl 02 Fasc 



UNITE' DES COMMUNES V. DU MONT-EMILIUS - Prot 0001286 del 23/01/2018 Tit VI Cl 8 Fasc COMUNE DI NUS - Prot 0000886 del 23/01/2018 Tit 5 Cl 02 Fasc 



UNITE' DES COMMUNES V. DU MONT-EMILIUS - Prot 0001286 del 23/01/2018 Tit VI Cl 8 Fasc COMUNE DI NUS - Prot 0000886 del 23/01/2018 Tit 5 Cl 02 Fasc 



UNITE' DES COMMUNES V. DU MONT-EMILIUS - Prot 0001286 del 23/01/2018 Tit VI Cl 8 Fasc COMUNE DI NUS - Prot 0000886 del 23/01/2018 Tit 5 Cl 02 Fasc 



UNITE' DES COMMUNES V. DU MONT-EMILIUS - Prot 0001286 del 23/01/2018 Tit VI Cl 8 Fasc COMUNE DI NUS - Prot 0000886 del 23/01/2018 Tit 5 Cl 02 Fasc 


