
COMUNE DI ARVIER 
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI E 
AI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2012.           

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti 

trenta nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e 
statuto, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Mauro LUCIANAZ - Presidente Sì 
2. Christian ALLEYSON - Vice Sindaco Sì 
3. Bernardo BETHAZ - Consigliere Sì 
4. Claudine CLUSAZ - Consigliere Sì 
5. Angelo FRANCHINO - Consigliere Sì 
6. Josianne GODIOZ - Assessore Sì 
7. Nathalie LUBOZ - Consigliere Sì 
8. Jonny MARTIN - Assessore Sì 
9. Sara PATAT - Consigliere Sì 
10. Romeo PELLISSIER - Consigliere Sì 
11. Eric ROLLET - Consigliere Sì 
12. Marcello ROLLET - Consigliere Sì 
13. Valeria ROLLET - Consigliere Sì 
14. Laurent François ROULET - Consigliere Sì 
15. Enrico Giovanni VALLET - Assessore Sì 
  

Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Marco Giuseppe TRUC il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mauro LUCIANAZ nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO  COMUNALE 

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 
del 29/06/2001 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 
25/03/2002, in particolare l’art. 12, comma 3 lettere f) ed n) che attribuiscono al Consiglio la 
competenza per l’adozione del presente provvedimento; 

DATO ATTO che nel decreto mille.proroghe (DL. n. 216/2011 pubblicato sulla GU n.302 del 
29.12.2011) è stata inserita la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 
degli enti locali al 30.06.2012; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 03 dello 10/02/2011 recante ad oggetto: 
“Determinazione aliquote e tariffe relative ai tributi e ai servizi comunali per l’anno 2011”, 
esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO l’art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/99, il quale dispone che venga 
allegata al bilancio di previsione la deliberazione con la quale vengono determinate, per l’esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni; 

ATTESO altresì che il suddetto articolo prevede che per i servizi a domanda individuale la 
deliberazione stabilisca, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo 
complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con 
contributi a specifica destinazione; 

VISTO l’art. 53, comma 12 della legge 23/12/00 n° 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della 
legge 28/12/01 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 preventivo; 

ATTESO che l’art. 54 del D. Lgs. 446/97, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 56/98, dispone che 
i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio pluriennale 
di previsione; 

RICHIAMATO l’art. 77bis comma 30 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito in L. 6 agosto 
2008, n° 133,  che ha disposto per il triennio 2009/2011 la sospensione del potere degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote agli stessi attribuiti con legge dello 
Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU); 

RITENUTO quindi necessario procedere ad una ricognizione delle aliquote di imposta e delle 
tariffe dei tributi locali attualmente in vigore, nonché delle tariffe vigenti per i servizi pubblici 
locali; 

DATO ATTO che occorre, pertanto, procedere alla determinazione delle tariffe ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2011/2013 e alla contestuale verifica della 
congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di 
bilancio; 

SI PROCEDE ALL’ANALISI DELL’I.M.P. 
(imposta municipale propria) 

CONSIDERATO, che con precedente deliberazione consigliare in data odierna, ai sensi dell’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214 (Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici – cd decreto Monti) e nell’ambito della 



potestà attribuita al comune dall’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, si è provveduto 
all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 con le seguenti modalità: 

1 Abitazione principale e relative pertinenze: 
1.1 aliquota dello 0,4 per cento; 
1.2 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400; 

1.3 l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai 
soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996, n. 662 (ricoveri permanenti in 
istituti). 

2 Fabbricati rurali ed uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 
557, convertito in Legge 26/02/1994, n. 133: 
2.1 aliquota 0,1 per cento. 

3 Tutti i restanti immobili ed aree fabbricabili 
3.1 aliquota base 0,76 per cento. 

SI PROCEDE ALL’ANALISI DELLA T.O.S.A.P. 
(tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 20/10/1994 e 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 28/05/2009; 

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni e integrazioni che definisce le 
modalità di determinazione della tariffe con la fissazione delle quote minime e massime 

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 TOSAP con un canone, questa continua ad 
essere applicata; 

RITENUTO opportuno procedere alla determinazione della tassa per l’anno 2012; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 1 del 30/01/2003 avente ad oggetto: “Determinazione 
tributi e tariffe per la fruizione di beni e servizi. Anno 2003”; 

VISTA la tabella contenente la tassa determinata con la citata deliberazione, allegata al presente 
provvedimento a formarne parte sostanziale e integrante, sub lettera A); 

SI PROCEDE ALL’ANALISI DELLA T.A.R.S.U. 
(tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) 

DATO ATTO che, a fronte dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente) è 
stato abrogato l’intero Decreto Ronchi (D.Lgs. n° 22/1997) che avrebbe dovuto portare all’adozione 
della tariffa rifiuti da parte di tutti i Comuni entro il 01/01/2008, con conseguente obbligo di 
copertura integrale del costo del servizio; 



DATO ATTO che il Decreto Monti (D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214 del 2011) ha 
previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, verrà istituito, in tutti i Comuni del territorio 
nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura totale dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni; 

ATTESO pertanto che per il 2012 rimangono ferme ed invariate le precedenti disposizioni 
normative ove, in assenza dell’emanazione dei regolamenti ministeriali attuativi del D. Lgs. 
152/2006 (T.U. dell’Ambiente) che ha abrogato l’intero Decreto Ronchi (D. lgs. n. 22/1997), è fatta 
salva l'applicazione della tariffa Ronchi nei Comuni che l'avevano già adottata alla data del 29 
aprile 2006 (data di entrata in vigore del Codice dell'ambiente) mentre per gli altri enti il Governo 
aveva disposto l’obbligo di mantenere invariato il regime di prelievo adottato per il 2006 e 
conservare la tassa attualmente in uso (TARSU); 

EVIDENZIATA l’opportunità di mantenere invariato il regime di tassazione attualmente in corso 
e, pertanto, di mantenere l’applicazione della TARSU anche per l’anno 2012; 

VISTO il regolamento comunale in materia di smaltimento rifiuti solidi urbani, adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 27/03/1995 e successivamente modificato con 
deliberazioni del Consiglio Comunale n° 28 del 25/10/1996 e n° 23 del 30/11/2001; 

VISTA la previsione del costo di esercizio per l’anno 2012 relativa al servizio di smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani del nostro Comune; 

RITENUTO di dover modificare le tariffe della TARSU per l’anno 2012 al fine pervenire alla 
copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento; 

CONSIDERATO che si è tenuto conto della proposta della Comunità Montana Grand Paradis, 
prevedendo una modifica del  regolamento  della TARSU  che stabilisca  una riduzione della tassa  
del 10% per le abitazioni di residenza anagrafica del contribuente che esercita in via continuativa e 
non occasionale, l’attività di recupero dei rifiuti mediante autocompostaggio ed un’ulteriore 
riduzione del 10% per le abitazioni con un unico abitante; 

DATO ATTO che il tasso di copertura della spesa del servizio smaltimento rifiuti di cui al bilancio 
di previsione 2012 è pari al 89,92% (previsione di spesa pari ad € 73.600,00 ed entrata pari ad € 
66.180,00); 

SI PROCEDE ALL’ANALISI DELLE TARIFFE DEL S.I.I. 
(Servizio Idrico Integrato) 

VISTA la l.r. n° 27/1999 e successive modificazioni e integrazioni recante: “Disciplina 
dell’organizzazione del servizio idrico integrato”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto 
“Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione 
delle componenti di costo del servizio idrico integrato”, e ravvisata la necessità di rispettare le 
prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che impongono per l’anno 2011 la copertura del 100% dei costi 
di gestione e del 100% dei costi di investimento del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura 
e depurazione);  

ATTESO che la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio e deve essere determinata in base alle 
disposizioni di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 4149 del 02/12/2005; 



RILEVATO che l’articolazione della tariffa da applicare deve essere composta: 
• per l’acquedotto da una quota fissa annuale e da corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi 

erogati secondo il criterio degli scaglioni di consumo; 
• per la fognatura in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati; 
• per la depurazione in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati, calcolati in modo 

univoco su tutto il territorio di riferimento; 

ATTESO che agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura è applicata la sola tariffa del servizio 
acquedottistico mentre agli utenti non serviti da acquedotto pubblico ma recapitanti in pubblica 
fognatura è applicata solo la quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione; 

VISTO il regolamento per la gestione dell’acquedotto comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 del 04/12/1962 e successivamente modificato con deliberazioni del 
Consiglio Comunale n° 21 del 08/02/1991 e n° 36 del 26/02/1996; 

VISTO il regolamento per il servizio di fognatura, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 106 del 12/12/1983; 

VALUTATA la previsione dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l’esercizio 2012, 
considerati al netto dell’IVA di legge; 

ATTESO che la previsione del gettito complessivo del servizio idrico integrato per l’anno 2012 
garantisce la copertura dei costi di gestione del servizio stesso per l’anno 2012; 

VISTA l’ipotesi di articolazione tariffaria del servizio idrico integrato per l’anno 2012; 

SI PROCEDE ALL’ANALISI DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO 
DELL’AUTORIMESSA IN LOCALITA’ CAPOLUOGO 

DATO ATTO nello scorso mese di novembre 2011 è stata consegnata in via anticipata 
l’autorimessa interrata, finanziata con i fondi regionali FO.S.PI e che pertanto in attesa di 
approvare il relativo regolamento per la gestione è quanto mai opportuno prevedere per l’anno 
2012, le tariffe per il suo utilizzo; 

SI PROCEDE ALL’ANALISI DEI SERVIZI PUBBLICI E DEI SERVIZI PUBBLICI A 
DOMANDA INDIVIDUALE 

DATO ATTO che occorre, inoltre procedere alla determinazione delle tariffe per i seguenti servizi: 
• diritti di segreteria sugli atti edilizi; 
• diritti di segreteria per autorizzazioni commerciali; 
• diritti di segreteria per notifiche; 
• concessioni cimiteriali; 
• servizi di trasporto e mensa scolastici; 
• servizi di smaltimento inerti nella discarica intercomunale Arvier/Introd; 
• rimborso stampati per la riproduzione di documenti conseguenti a richieste di 

autorizzazioni all’accesso agli atti e di parti di testo di libri per i quali non è prevista la 
possibilità di prestito; 

ESAMINATE le tariffe in essere per l’anno 2011;  



DATO ATTO che, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, è necessario determinare 
il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si 
intendono assicurare con i proventi degli utenti, come da normativa sopra richiamata; 

DATO ATTO che presso questo comune i servizi a domanda individuale sono costituiti dalla 
mensa scolastica e dal trasporto scolastico; 

PRECISATO che nella previsione di spesa per l’esercizio 2012, le spese per il servizio di mensa 
scolastica ammontano ad € 71.415,00 a fronte di una previsione di entrata pari ad € 23.750,00, così 
da determinare un tasso di copertura pari al 33,26%; 

PRECISATO che nella previsione di spesa per l’esercizio 2012 le spese per il servizio di trasporto 
scolastico ammontano ad € 7.020,00 a fronte di una previsione di entrata pari ad € 3.6500,00, così 
da determinare un tasso di copertura pari al  51,99%; 

RITENUTO altresì di mantenere invariate le tariffe dei diritti di segreteria, relativamente agli atti 
rilasciati dall’ufficio tecnico comunale, nella misura disposta con propria deliberazione n° 3 del 
10/02/2011, determinate in conformità alle prescrizione contenute nel D.L. 18 gennaio 1993 n° 8, 
convertito in Legge 19 marzo 1993, n° 68; 

PRECISATO ancora che con il presente provvedimento - in attuazione del Regolamento per l’uso 
della sala consiliare, approvato con propria deliberazione n° 10 del 14/03/2008 e del Regolamento 
per l’uso della sala polivalente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 
17/06/2004 – vengono definiti i canoni per l’utilizzo degli spazi comunali;  

RAVVISATA pertanto la necessità di determinare le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi 
comunali per l’anno 2012 ai fini dell’approvazione del bilancio pluriennale di previsione 
2012/2014; 

RITENUTO opportuno, là dove non sono previste apposite modificazioni, di confermare le tariffe 
vigenti approvate con propria deliberazione n° 3 del 10/02/2011; 

PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità contabile, espresso ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 49 bis della Legge regionale 54/98 e dell’art. 3 del Regolamento 
regionale 1/99, nonché ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale di Contabilità vigente, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 15/01/2001 e successivamente 
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 11 del 10/05/2001, n° 15 del 30/03/2009 e 
n° 40 dello 07/12/2009; 

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 9 della l.r. 46/98 ;  

PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente 
risultato: 
Presenti n. 15 
Votanti n. 11 
Astenuti n. 4 
Voti contrari n. 0 
Voti favorevoli n. 11 
 

D E L I B E R A  



1. di determinare, per l’anno 2012, in attuazione dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito 
in legge 22/12/2011 n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici – cd decreto Monti) e nell’ambito della potestà attribuita al comune dall’art. 52 
del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, l’imposta municipale propria per l’anno 2012 con le seguenti 
modalità: 

1 Abitazione principale e relative pertinenze: 
1.1 aliquota dello 0,4 per cento; 
1.2 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400; 

1.3 l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai 
soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996, n. 662 (ricoveri permanenti in 
istituti). 

2 Fabbricati rurali ed uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, 
n. 557, convertito in Legge 26/02/1994, n. 133: 
2.1 aliquota 0,1 per cento. 

3 Tutti i restanti immobili ed aree fabbricabili 
3.1 aliquota base 0,76 per cento. 

2. di inviare per estratto la presente deliberazione all’IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia 
Locale (per gli adempimenti di competenza); 

3. di confermare, anche per l’anno 2012 la Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche così 
come determinata con propria deliberazione n° 1 del 30/01/2003 avente ad oggetto: 
“Determinazione tributi e tariffe per la fruizione di beni e servizi. Anno 2003” e risultante dalla 
tabella allegata sub lettera A) al presente provvedimento a formarne parte sostanziale e 
integrante; 

4. di determinare, per l’anno 2012, le seguenti tariffe per la Tassa di Raccolta e Smaltimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani interni del Comune di Arvier: 

Descrizione €/m² 
Abitazione e garages 0,71 
Abitazione e garages tariffa ridotta 0,28 
Alberghi 0,75 
Alberghi tariffa ridotta 0,30 
Aree scoperte 0,18 
Camping 0,71 
Camping stagionali 0,47 
Laboratori, magazzini artigianali 0,75 
Negozi, bar, ristoranti 0,90 
Uffici 0,71 
Uffici tariffa ridotta 0,28 
• dando atto che è prevista una riduzione della tassa del 10% per le abitazioni di residenza 

anagrafica del contribuente che esercita in via continuativa e non occasionale, l’attività di 



recupero dei rifiuti mediante autocompostaggio ed un’ulteriore riduzione del 10% per le 
abitazioni con un unico abitante, 

• con l’applicazione di dette tariffe si viene a determinare un tasso di copertura stimato del 
89,92%; 

5. di trasmettere per estratto la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento per le politiche fiscali – ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 
507/1993; 

6. di determinare le tariffe per l’anno 2012 relative al servizio idrico integrato come segue: 

Usi domestici residenziali 
Tariffa fissa per ogni unità immobiliare 6,22 €/u.i. + Iva 
Acquedotto scaglione da 0 a 200 m³ 0,30 €/m³ + Iva 
 scaglione da 201 a 500 m³ 0,40 €/m³ + Iva 
 oltre i 500 m³ 0,45 €/m³ + Iva 
Depurazione acque reflue 0,37 €/m³ + Iva 
Fognatura 0,04 €/m³ + Iva 

Utenze pubbliche, industriali e commerciali 
Tariffa fissa per ogni unità immobiliare 6,22 €/u.i. + Iva 
Acquedotto scaglione da 0 a 1.000 m³ 0,30 €/m³ + Iva 
 scaglione da 1.001 a 1.500 m³ 0,40 €/m³ + Iva 
 oltre i 1.500 m³ 0,45 €/m³ + Iva 
Depurazione acque reflue  0,37 €/m³ + Iva 
Fognatura  0,04 €/m³ + Iva 

Utenze agricole 
Tariffa fissa per ogni unità immobiliare 6,22 €/u.i. + Iva 
Acquedotto scaglione da 0 a 1.000 m³ 0,30 €/m³ + Iva 
 oltre i 1.000 m³ 0,40 €/m³ + Iva 
Depurazione acque reflue  0,37 €/m³ + Iva 
Fognatura  0,04 €/m³ + Iva 

7. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n° 4149 
del 02/12/2005 al Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero Montano B.I.M. con sede in Aosta – 
Piazza Narbonne n° 16, soggetto preposto alla verifica della corretta applicazione del metodo di 
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato; 

8. di determinare le seguenti tariffe da applicare per diritti di segreteria ufficio tecnico: 

Certificati di destinazione urbanistica  
fino a 5 mappali € 10,00 

da 6 a 20 mappali € 20,00 
da 21 a 40 mappali € 35,00 

oltre i 40 mappali € 40,00 
Certificazioni ed attestazioni varie richieste dai privati € 10,00 
Concessioni edilizie € 80,00 
D.I.A. € 52,00 
Notifiche amministrative a carico dei richiedenti €  5,88 

9. di determinare le tariffe relative al servizio cimiteriale, per l’anno 2012, nelle seguenti misure: 



Loculo € 600,00 
Rinnovo decennale loculo € 150,00 
Area tomba di famiglia €/m² 100,00 
Cella ossaria e/o cineraria € 150,00 

10. di determinare le seguenti tariffe per diritti di segreteria ufficio anagrafe: 

Rilascio carte d’identità € 5,42 
Certificati in carta libera € 0,26 
Certificati in carta resa legale € 0,52 

11. di stabilire le seguenti tariffe a titolo di rimborso stampati: 

Fotocopie formato A4 in b/n € 0,15 
Fotocopie formato A3 in b/n € 0,25 
Fotocopie formato A4 a colori € 0,25 
Fotocopie formato A3 a colori € 0,40 

12. di confermare le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 28/07/2011 
relative al servizio mensa scolastica, e precisamente: 

Quota fissa annuale € 100,00 
Per ogni pasto € 3,50 

13. di confermare le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 28/07/2011 
relative al servizio trasporto scolastico, e precisamente: 

Quota fissa annuale € 100,00 

14. di dare atto che per le tariffe di cui ai precedenti punti n° 14 e 15 è prevista da regolamento una 
riduzione del 50% per gli appartenenti a nuclei familiari con IRSEE non superiore ad € 4.000,00; 

15. di confermare le tariffe stabilite con propria deliberazione n° 3 del 10/02/2011 relative 
all’utilizzo della sala consigliare, e precisamente fissate in forfetarie  € 100,00; 

16. di stabilire le seguenti tariffe forfetarie per l’utilizzo della sala polivalente: 

Utilizzo della sala senza riscaldamento € 150,00 iva compresa 
Utilizzo della sala con riscaldamento € 250,00 iva compresa 
rimborso spese tecnico comunale 
addetto alla sala regia (se richiesto); 

€ 50,00 iva compresa 

17. di stabilire la tariffa per lo smaltimento di inerti nella discarica intercomunale Arvier/Introd in 
€ 5,00 al m³ + IVA ai sensi di legge; 

18. di stabilire le tariffe per l’utilizzo dell’autorimessa in località capoluogo per l’anno 2012 nei 
seguenti importi: 

Tariffa oraria per utilizzo dell’autorimessa dalle ore 20,00 alle ore 6,00 €/h 0,30 
Abbonamento da 30 ingressi da utilizzare nel bimestre € 30,00 
Abbonamento annuale al costo mensile di € 20,00  pagabile in rate semestrali da € 120,00 

19. di dare atto che là dove non sono previste apposite modificazioni, di confermare le tariffe 
vigenti approvate con propria deliberazione n° 3 del 10/02/2011; 

20. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione per il triennio 
2012/2014; 



21. di disporre affinché copia della presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, venga 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
 



 
 

PARERI 
I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in 
ordine alle rispettive competenze: 

 
In ordine alla legittimità 

(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98) 
 

Il Segretario Comunale 
F.toMarco Giuseppe TRUC 

 

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

         
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco 

F.to :  Mauro LUCIANAZ 
Il Segretario Comunale 

F.to : Marco Giuseppe TRUC 
 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
Si  attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale a 
partire dal 08-mar-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
Arvier , il 08-mar-2012 

Il Messo Comunale 
F.to :  Mauro VALLET 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  
Arvier, il  Il Segretario Comunale 
 Marco Giuseppe TRUC 
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