
Or i g i na l e  

 

 

Deliberazione di Giunta Comunale N. 5 del 16/01/2012 
  

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI E TRIBUTI ANNO 2012           
 

 

L’anno duemiladodici addì sedici del mese di gennaio alle ore quattordici e 
minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale. 

 
Sono intervenuti alla seduta: 

 

Cognome e Nome presente 

  

PEPELLIN SANDRO - Sindaco  Sì 

TURILLE GERMANO - Vice Sindaco  Sì 

LAFFRANC DAVIDE - Assessore  Giust. 

QUENDOZ PIERO - Assessore Sì 

ANNOVAZZI TIZIANA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste il Segretario Comunale LANESE Dott. GIUSEPPE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEPELLIN SANDRO nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

Comune di JOVENCAN 
Regione Autonoma Valle d’Aosta   

                               

 Commune de JOVENCAN 
Région Autonome Vallée d’Aoste 



G.C. N. 5 del 16/01/2012 

 
 VISTO il parere favorevole, in merito alla presente deliberazione, espresso dal 
Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera 
d) della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46; 
 
 VISTO, inoltre, il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera B3) del 
regolamento comunale di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 31 del 29 dicembre 2000 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATO il regolamento regionale 03 febbraio 1999, n. 1 recante ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta e, in particolare, l'art. 9, comma 
1, lettera c), secondo il quale al bilancio di previsione deve essere allegata la 
deliberazione con la quale sono determinate le tariffe e le aliquote di imposta peri tributi 
locali e i servizi locali; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 10/12/2001, 
regolarmente esecutiva, con la quale si adottava la relazione tecnica e i criteri di stima 
della perizia per la determinazione del valore delle aree edificabili al fine del pagamento 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, nonché l’approvazione dei valori stessi per l’anno 
d’imposta 2002; 
 

RITENUTO opportuno mantenere invariata la pressione fiscale per l'anno 2012, ad 
eccezione della Tassa Rifiuti solidi urbani onde potersi avvicinare all’imminente istituzione 
della tariffa e quindi all’integrale copertura dei costi; 

 
PRESO ATTO che l’incremento della tassa rifiuti è pari a circa il 20% ottenendo così 

una copertura del servizio pari al 86%; 
 
RICHIAMATA la legge 22 dicembre 2011 , n. 214 art. 13 “Anticipazione sperimentale 

dell’imposta municipale propria”; 
 

RITENUTO comunque opportuno riepilogare le aliquote e tariffe dei tributi e servizi 
comunali; 
 

RAVVISATA la competenza della Giunta a deliberare in materia, ai sensi del vigente 
Statuto comunale; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 
DI STABILIRE, pertanto, le aliquote, le detrazioni di imposta dei tributi locali, nonché le 
tariffe dei servizi locali, dell'anno precedente fissate, come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
• Aliquota base: 0,76%. 
• Aliquota abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria catastale indicata: 0,4%. 

• Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze, si 
detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo 
dell’anno per cui si protrae tale destinazione; ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13,  
comma 10 della L. 22/12/2011, n. 214, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione 
prevista pari a € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00.  

• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 
30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26/02/1994, n. 133: 0,1%. 

• Conferma del valore dei terreni edificabili, per l’anno d’imposta 2012, come da 
deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 10/12/2001. 

 
 
 
 
 
 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 
ACQUEDOTTO: 

Uso 1^ scaglione 

Consumi (m3) 

Da 0 a 200 mc 

2^ scaglione 

Consumi (m3) 

Oltre 200 mc 

Fabbricati civili – artigianali – 
industriali – commerciali – 
allacciamenti temporanei  

 
€ 0,600 al mc 

 
€ 0,700 al mc 

 1^ scaglione 

Consumi (m3) 

Da 0 a 1000 mc 

2^ scaglione 

Consumi (m3) 

Oltre 1000 mc 

Non domestico: 
allevamento bestiame 

 
€ 0,300 al mc 

 
€ 0,700 al mc 

 
SERVIZIO DI FOGNATURA:   € 0,09 al mc.  
SERVIZIO DI DEPURAZIONE:   € 0,48 al mc (stabilita dal SUBATO) 
FISSO per UTENZA:     € 5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

CAT Descrizione Tariffa 

 
A 

Abitazioni private 
Esercizi ricettivi alberghieri 
Collettività e convivenze 

 
€   1,56 

 
 

B 

Scuole istituti di istruzione in genere 
Musei, pinacoteche, biblioteche, ecc. 
Teatri e cinema 
Centri sportivi, ricreativi, campeggi 
Associazioni in genere 

 
 

€   0,78 

C Uffici pubblici 
Uffici e studi professionali           
Uffici bancari, assicurativi e finanziari 

 
€  3,72 

D Pubblici esercizi di intrattenimento e svago 
somministrazione bevande e dolciumi 
Esercizi di ristorazione                                   

 
€   9,79 

E Commercio al dettaglio generi alimentari e 
deperibili 
Supermercati e minimercati  
Fruttivendoli e ortomercati 
Banchi di vendita all'aperto alimentari 
Depositi e magazzini ecc.  
Grandi magazzini    
Ipermercati, centri commerciali 
Commercio ingrosso/dettaglio non 
alimentare 
Chioschi, banchi all'aperto non alimentari 

 
 
 

€  4,50 

F Magazzini e depositi decentrati 
Servizi autorimesse parcheggio e 
autonoleggi 
Attività artigianali e industriali in genere       
Attività artigianali per l'igiene della persona 

 
€   2,28 

 
 
  
 

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 
• OCCUPAZIONI PERMANENTI 
  

  Categoria 

prima 

Categoria 

seconda 

A Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico 
Per ogni metro quadrato e per anno: 

€ 21,07 € 17,56 

B Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti 
e soprastanti il suolo 
Per ogni metro quadrato e per anno: 
 

 
€   7,02 

 
€   7,02 

C Occupazione con tende fisse e retrattili 
Per ogni metro quadrato e per anno: 
 

€  6,32 €  5,27 



D Per le occupazioni con autovetture adibite a 
trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla 
superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da 
applicare è quella indicata alla lettera A 

€ 21,07 € 17,56 

E Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo 
stradale con condutture, cavi, impianti in genere 
per l'esercizio e la manutenzione delle reti di 
erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del 
D.Lgs. 507/93 
La tassa è determinata forfetariamente in base al 
n. di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente 

 
Per ogni utenza 

€ 0,77 

 

 
 
 
 
 
 

  Centro 

abitato 

Zona 

limitrofa 

Sobborghi 

e zone 

periferiche 

Frazioni 

F Occupazioni di suolo o soprassuolo 
con apparecchi automatici per la 
distribuzione dei tabacchi 
Per ogni apparecchio e per anno 

€ 10,33 €   7,75 €   5,16 // 

G Distributori di carburante 
occupazioni del suolo e del 
sottosuolo effettuate con le sole 
colonnine montanti di distribuzione 
dei carburanti, dell'acqua e dell'aria 
compressa e i relativi serbatoi 
sotterranei, nonché con un chiosco 
che insista su di una superficie non 
superiore ai 4 metri quadrati. 
Per ogni distributore e per anno 

€ 30,99 € 25,82 € 15,49 €   5,16 

 
 
 
 
n.b: La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio 
sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. 
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri 
o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, 
raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita viene applicata con riferimento al 
serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri 
degli altri serbatoi. 
Per i distributori di carburante di duo o più serbatoi autonomi, la tassa si applica 
autonomamente per ciascuno di essi. 
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi 
comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., 
comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali. 
 
 



• OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 

  Categoria 

prima 

Categoria 

seconda 

A Occupazioni temporanee di suolo pubblico (Oltre i 14 
giorni riduzione del 50%) 
Tariffa giornaliera per mq: 

 
€  1,24 

 

 
€  1,03 

B Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e 
soprastanti il suolo 
Tariffa giornaliera per mq:  

 
€  0,49 

 
€  0,41 

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A 
ridotta del 70%; ove le tende siano poste a copertura di aree pubbliche già 
occupate, la tassa è determinata con riferimento alla sola parte di esse 
eventualmente sporgente dalle aree medesime. 

 
D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da 

produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai 
precedenti punti sono ridotte del 50%. 

 
E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 

allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%. 
 
F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 

507/1993 la tariffa di cui alla lettera A è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola 
effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono 
calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. 

 
G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla 

lettera A sono ridotte del 50%. 
 
H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 

sportive, la tariffa ordinaria indicata nella lettera A è ridotta dell'80%. 
 
I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 

del D.LGs. 507/93.  
 La tassa è determinata in misura forfetaria come segue: 
- fino ad 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.  € 5,16 
- oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.         € 7,75 

 
Per le occupazioni di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle 
seguenti misure percentuali: 
- fino a 90 gg.     + 30% 
- oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.   + 50% 
- di durata superiore a 180 gg.   + 100% 

 
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un 
mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a 
tariffa ridotta al 50%. 
 Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello 
consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa 
dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinarie, aumentata del 20%. 
 
 



IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

Le tariffe applicate sono quelle previste dal D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed 
integrazioni, per i Comuni di classe V. 

 

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Costo del pasto alunni  €  4,50 
 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Quota mensile dovuta per l’utilizzo del servizio per ogni alunno  €  10,00; 
 

SERVIZIO CIMITERIALE 

 

 Descrizione Tariffa 

1 Inumazione €  105,00 

2 Inumazione e contestuale esumazione/inumazione  
nella stessa fossa 

 
€  210,00 

3 Esumazione €  105,00 

4 Esumazione e tumulazione in tomba famiglia 
(orizzontale) 

€  180,00 

5 Esumazione e tumulazione in tomba famiglia (di testata) €  155,00 

6 Esumazione e tumulazione in loculo €  155,00 

7 Esumazione  tumulazione contemporanea in ossario o in 
ossario di tomba famiglia 

 
€    130,00 

8 Tumulazione di feretro €     50,00 

9 Tumulazione di feretro in tomba di famiglia (orizzontale) €   100,00 

10 Tumulazione di feretro in tomba di famiglia (di testata) €    50,00 

11 Tumulazione di ceneri/resti mortali 
(compresi ceneri/resti mortali in tomba famiglia) 

 
€    30,00 

12 Estumulazione e tumulazione in loculo €  150,00 

13 Estumulazione e tumulazione in ossario        
(compresi ossari in tomba famiglia) 

 
€   78,00 

14 Traslazione da loculo a tomba di famiglia (di testata) €   78,00 

15 Traslazione da loculo a tomba di famiglia (orizzontale) € 128,00 

16 Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità 
giudiziaria 

GRATUITA 

17 Assistenza e chiusura di feretri a domicilio GRATUITA 

18 Assistenza per chiusure loculi effettuate da personale 
non comunale 

GRATUITA 

 
 

AFFITTO LOCALI COMUNALI 

 

Palestra scuole 
ex sala consiglio ….. 

 
Tariffa oraria 

 
€  8,00 

I locali sono concessi gratuitamente rispettivamente ai gruppi sportivi ed alle associazioni 
regolarmente costituite ed operanti sul territorio comunale. 

 



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

IL SINDACO 
PEPELLIN SANDRO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LANESE Dott. GIUSEPPE 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on line per 
15 giorni consecutivi e precisamente dal 26/01/2012 al 10/02/2012. 
 
Jovençan, lì 11/02/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LANESE Dott. GIUSEPPE  

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/01/2012. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
LANESE Dott. GIUSEPPE 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


