REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE

COMUNE DI CHARVENSOD
COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 3

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI E DEI TRIBUTI COMUNALI E
DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI COPERTURA PER L'ANNO
2012.
L’anno duemiladodici addì nove del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale.
Cognome e Nome – Carica

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

SUBET Ennio - Sindaco
VIERIN Isidoro - Vice Sindaco
GALLO Antonio - Assessore
LOMBARDO Franco - Assessore
VONA Claudio - Consigliere
COME' Sara - Consigliere
BORBEY Ronny - Assessore
VIERIN Eva - Consigliere
BORBEY Nadia - Consigliere
COME' René - Consigliere
ALBANEY Joel - Consigliere
BIANQUIN Leo - Consigliere
LUCIANAZ Manuela - Consigliere
CHUC Laurent - Consigliere
BOLLON Ester - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

15
0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor CHIARELLA dott. Antonio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SUBET Ennio nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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RICHIESTI ed acquisiti i pareri preliminari previsti dalle norme vigenti favorevolmente
espressi dal Segretario comunale, che ha acquisito i pareri interni favorevoli necessari dei
responsabili dei servizi, sulla bozza di delibera che segue;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAMMENTATO che occorre approvare l’anno 2012 apposito provvedimento di
approvazione delle tariffe dei servizi e dei tributi comunali e la determinazione delle
percentuali di copertura ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per il triennio
2012 / 2013 / 2014;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 3/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state approvate le tariffe dei servizi e dei tributi comunali e la determinazione delle
percentuali di copertura per l’anno 2011;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 57 del 29.12.2006 con la quale è stata
riapprovata la convenzione per l’esercizio in forma associata del servizio di igiene ambientale
a cui fa capo la Comunità Montana Monte Emilius essendo sorta l’esigenza di variare i criteri
di riparto dei costi e i criteri relativi alle anticipazioni;
VISTO il quadro consuntivo riepilogativo delle spese sostenute nell’anno 2010 ammontanti a
€ 144.779,40;
ATTESO che per l’anno 2011 non è ancora disponibile alcun dato a consuntivo;
RITENUTO opportuno prevedere una spesa di 137.000,00 in linea con quanto trasferito alla
comunità montana negli ultimi anni che troverà imputazione sul centro di costo 331
”Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti” del bilancio 2012 alla voce 1.03.03
RAMMENTATO che, sulla base delle disposizioni contenute nella nuova convenzione,
l’amministrazione comunale dovrà anticipare alla Comunità Montana, entro il 31 gennaio il
50% ed entro il 31 luglio il 45% della spesa annuale sostenuta l’anno precedente;
RAMMENTATO inoltre che ogni Comune dovrà rimborsare alla Comunità Montana l’onere
derivante dall’espletamento del servizio in oggetto nel modo seguente:
•

Per i servizi complementari, integrativi, aggiuntivi e per tutti quelli non previsti nel
capitolato ogni comune rimborserà la spesa effettivamente sostenuta sulla base di una
dettagliata rendicontazione presentata dalla ditta appaltatrice, previo controllo effettuato
dall’ufficio tecnico della Comunità Montana;

• Per i rimanenti servizi ogni Comune rimborserà:
- una quota base pari al costo del servizio sostenuto da ciascun Comune nell’anno precedente
l’adesione alla gestione comunitaria;
- la quota restante sarà proporzionalmente suddivisa rispetto alla quota base per l’ottanta per
cento, ad una quota fissa per il dieci per cento e per il restante dieci per cento in funzione del
contributo assegnato nell’anno del riparto ad ogni comune con la Legge Regionale 48/95;
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ATTESO CHE per l’anno 2012 il costo relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
ammonterà presumibilmente a Euro 169.859,00 , come risulta dal prospetto che segue:
- Trasferimenti alla Comunità Montana per il servizio di igiene
Ambientale
- Manutenzioni ordinarie , materiali vari di consumo, smaltimenti
particolari
- Compenso per l’agente della riscossione
- Costo personale (cantonieri – amministrativi) e costi indiretti
COSTO COMPLESSIVO
- A dedurre 9% del costo complessivo (art.1 regolamento TARSU)
COSTO DEL SERVIZIO DA COPRIRE

Euro

137.000,00

Euro
8.000,00
Euro
10.000,00
Euro
31.658,00
-----------------------Euro
186.658,00
Euro
16.799,00
-----------------------Euro
169.859,00

RAMMENTATO che ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, il
gettito complessivo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può superare il
costo del servizio né essere inferiore al 50% dello stesso e che ai fini dell’osservanza degli
indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si deve fare riferimento ai dati del
conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali,
interessi e penalità;
ATTESO inoltre che per l’anno 2011 la percentuale di copertura del servizio in questione è
stata preventivata nel 100,00%, così come risulta dalla deliberazione di Consiglio Comunale
nr. 3/2011;
VERIFICATO CHE la percentuale di copertura del servizio, desunta rapportando il costo da
coprire con l’entrata iscritta in bilancio (€ 152.000,00) e il trasferimento regionale per le
misure anti-crisi (esenzione dal pagamento della tarsu) (€ 10.000,00), al lordo di addizionali
ECA e MECA risulta essere del 95,37%;
ATTESO altresì che il blocco degli aumenti tariffari dei tributi, delle addizionali e delle
aliquote, fatta eccezione degli aumenti relativi alla Tarsu, introdotto con il D.L. 93/08 e
riformulato dall’art. 77-bis della legge 133/08, confermato dalla legge 220/2010 senza
tuttavia definire una data finale ma collegando la cessazione del blocco “all’attuazione del
federalismo fiscale”;
VISTO il decreto Monti, D.L. 6 dicembre 2011,nr. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), ha abrogato l’art. 1 del D.L. 93/08 ma ha
confermato la disposizione della legge 220/2010 con la conseguenza che il blocco deve
ritenersi tuttora in vigore almeno per i tributi non interessati da interventi ad hoc dal
legislatore;
VISTO inoltre l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201 ha previsto l’anticipazione, in via
sperimentale, dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, fissando l’applicazione a regime dell’imposta
all’anno 2015;
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 43 del 29.12.2010 con la quale è stata
approvata la “Riorganizzazione del servizio idrico integrato: approvazione del piano di
sottoambito, dell’adesione al sottoambito territoriale ottimale denominato Monte Emilius –
Piana di Aosta, dell’istituzione del sottoambito stesso, del relativo statuto e convenzione”;
ATTESO che con il documento sopracitato è stato approvato il programma di trasferimento
delle competenze gestionali dai Comuni al sub ATO, che si articolerà in un arco di 3 anni e
che prevede, a regime, un costo unitario del SII pari a € 1,01 €/mc, ovvero 0,45 €/mc per
l’acquedotto, 0,11 €/mc per la fognatura e 0,44 €/mc per la depurazione
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 18 del 24/06/2011 con la quale sono state
aggiornate le tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2011 in riferimento a quelle
deliberate con provvedimento del Consiglio n° 3 del 31/01/2011;
VISTA la lettera inoltrataci dal Sub-ATO Monte Emilius Piana di Aosta in data 28.10.2011
con la quale è stato comunicato che la quota parte della tariffa relativa al S.I.I. da versare al
sub ATO Monte Emilius Piana di Aosta per l’anno 2012 è a pari a € 0,44/mc per il servizio
depurazione, 0,04/mc per il servizio di fognatura e che corrisponde alla quota parte della
tariffa relativa alla fognatura da versare al sub ATO per gestire i collettori fognari e € 0,01/mc
per il servizio acquedotto e che corrisponde alla quota parte della tariffa relativa
all’acquedotto da versare al sub Ato per il servizio di analisi della potabilità delle acque;
RITENUTO di non apportare aumenti alle tariffe relative alla tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani, alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, all’imposta sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni, al servizio cimiteriale, al servizio di irrigazione con acqua
non potabile, al canone annuo per l’installazione e la manutenzione di ogni insegna a modulo
singolo della segnaletica turistica e commerciale sulle strutture comunali;
DATO ATTO che il servizio di illuminazione votiva è stato affidato alla ditta Semperlux a
decorre dal 01.08.2008, come da determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria ed
Amministrativo numero 78 del 25.06.2008 e che in data 24/05/2011 è stato sottoscritto il
contratto rep. 1038 con scadenza 31/12/2023;
RIBADITO altresì che con il presente atto si intende incrementare la tariffa per il
conferimento dei materiali inerti nella discarica comunale con quella applicata dalla comunità
montana M.emilius;
RITENUTO, inoltre, opportuno confermare la tariffa del servizio della refezione scolastica;
RITENUTO, infine, di confermare i diritti di segreteria inerenti l’Ufficio Tecnico – Settore
Edilizia Privata;
VISTO il regolamento regionale n. 1/99;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
VISTI i Regolamenti comunali vigenti;
A votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,
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DELIBERA

DI APPROVARE per l’anno 2012 le seguenti tariffe per i servizi e tributi comunali:
T.O.S.A.P.
OCCUPAZIONI PERMANENTI
a) occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (art. 44 c.1 lett. a):
Per ogni metro quadrato e per anno:
- categoria prima
(anno 2011) tariffa adottata
€ 21,10
- categoria prima (anno 2012)
tariffa approvata
€ 21,10
- categoria seconda (anno 2011)
tariffa adottata
€ 17,60
- categoria seconda (anno 2012)
tariffa approvata
€ 17,60
b) occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (art. 44 c.1 lett. c):
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30%)
- categoria prima (anno 2011)
tariffa adottata
€ 14,80
- categoria prima (anno 2012)
tariffa approvata
€ 14,80
- categoria seconda (anno 2011)
- categoria seconda (anno 2012)

tariffa adottata
tariffa approvata

€ 13,30
€ 13,30

c) occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44
c.2):
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)
- categoria prima (anno 2011)
tariffa adottata
€ 6,40
- categoria prima (anno 2012)
tariffa approvata
€ 6,40
- categoria seconda (anno 2011)
- categoria seconda (anno 2012)

tariffa adottata
tariffa approvata

€ 5,30
€ 5,30

d-e-f-g) (anno 2011 adottata – anno 2012 approvata) le occupazioni effettuate con passi
carrabili (art. 44) non sono soggette a tassazione (art. 3 c. 63 della legge n. 549/95, come
modificato dall’art. 1, legge n. 2 del 07/1999) salvo nei casi di accessi carrabili o pedonali, per
i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata
sull’area antistante gli accessi medesimi (art. 44 c. 8):
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 10%)
- categoria prima tariffa adottata
€ 19,00
- categoria seconda tariffa adottata
€ 15,80
h) 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).
i) occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto
da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi (art. 47 c. 2 lett. a, come modificato dall’art. 63 commi 2 e 3 del decreto
legislativo 15.12.1997, n. 446, come modificato dall’art. 18 della legge 23.12.1999, n. 488):
- anno 2011: La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la
misura unitaria di tariffa riferita alla classe dei comuni fino a 20.000 abitanti, ossia euro 0,77

OMISSIS
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FOGNATURA
Utenze Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc:
€ 0,10
Utenze Non Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc
€ 0,10
Utenze Produttive scaglione 0 -50.000 Mc:
€ 0,10
di cui € 0,04/mc al Sub-ATO Monte Emilius Piana di Aosta

DEPURAZIONE
Utenze produttive scaglione 0 – 50.000 Mc:
Utenze Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc:
Utenze Non Domestiche scaglione 0 – 50.000 Mc :

€ 0,44
€ 0,44
€ 0,44

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per l’anno 2012

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (cat. C/2, C/6 e
C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale)
- anno 2012: aliquota approvata 4 per mille
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD 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.
- anno 2012: aliquota approvata 1 per mille
ALIQUOTA BASE PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI
- anno 2012: aliquota approvata 7,6 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: (così come stabilito dal decreto Monti)
- anno 2012 € 200,00 maggiorata di € 50,00 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 € 400,00
VALORI AREE EDIFICABILI
a) area edificabile zona “C” del Piano Regolatore Generale Comunale anno 2012
valore medio proposto
€ 72,30/mq.
b) area edificabile zona “A” del Piano Regolatore Generale Comunale anno 2012
(abbattimento del 60% della tariffa a))
valore medio proposto
€ 28,90/mq.
c) area edificabile zona “D” del Piano Regolatore Generale Comunale anno 2012
valore medio proposto
€ 26,90/mq.
d) area edificabile ruderi zone “A”, “C” ed “E” del Piano Regolatore Generale Comunale
anno 2012
valore medio proposto
€ 72,30/mq.

OMISSIS

