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COMUNE DI SAINT-PIERRE COMMUNE DE SAINT-PIERRE 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 
 

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA 

FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 

DETRAZIONI TRIBUTARIE. ANNO 2014.           
 

L’anno duemilaquattordici, addì dieci, del mese di marzo, con inizio alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio 

Comunale. 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
LALE DEMOZ DANIELA - Presidente Sì 
CHENEY LORIS - Vice Sindaco Sì 
BONOMI ERMANNO - Consigliere Sì 
CARLIN MARCO - Consigliere Sì 
CHARRERE EVASIO - Consigliere Sì 
CHARRUAZ ALDO - Consigliere Sì 
CONGIU TERENZIO - Consigliere Sì 
DI FRANCESCO STEFANO ANTONIO - Consigliere Sì 
LALE MURIX DIEGO - Consigliere Sì 
LAVY PAOLO - Consigliere Sì 
PELLISSIER UGO - Consigliere Sì 
THERISOD LUCIA MAURIZIA - Consigliere Sì 
TOURNOUD MATTEO - Consigliere No 
VEZZARI MARCO - Consigliere Sì 
MOSCONI SILVIO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa EMANUELA MEZZETTA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa LALE DEMOZ DANIELA nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TRIBUTARIE. ANNO 2014.           

      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO il Sindaco cedere la parola all’Assessore Lucia Thérisod per l’illustrazione dell’argomento; 

 

UDITO, quindi, l’Assessore Signora Lucia Thérisod affermare che la presente deliberazione, che ogni anno viene 

adottata, ha lo scopo di dettare gli indirizzi non solo per la determinazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe 

dei servizi ma anche, conseguentemente, per la predisposizione del bilancio di previsione. L’Assessore prosegue 

affermando che la novità di quest’anno è rappresentata dall’istituzione della nuova imposta denominata IUC e che le 

relative aliquote saranno approvate dal Consiglio comunale per disposizione di legge;  

 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54, in data 21 

dicembre 2001, con particolare riguardo all’art. 12, “Competenze”, comma 2, lettere f) e g) il quale attribuisce al 

Consiglio comunale la competenza ad adottare i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di 

beni e servizi e per la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;  

 

PREMESSO che: 

 l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 

448/2001, testualmente recita «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento.»; 

 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, testualmente recita: «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.»; 

 l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 testualmente 

recita «A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 proroga, in campo nazionale, il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2014; 

 

VISTO l'art. 10, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 8/1993 convertito dalla legge n. 68/1993 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con il quale sono stati istituiti i diritti di segreteria sugli atti emessi dal Comune in 

materia di edilizia ed urbanistica ed i cui proventi sono di esclusiva competenza comunale; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 14 e 20 dell’art. 31 della legge n. 448/1998, in 

assenza di un apposito atto che abolisca e/o sostituisca la T.O.S.A.P. con un canone, questa continua ad essere 

applicata; 

 

VISTI la seguente normativa e atti amministrativi relativi alla tariffa per il servizio di conferimento nella discarica per 

inerti di Breyan: 

 l’art. 23, comma 1, della legge regionale n. 31/1997 che stabilisce l'ammontare del tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge n. 549/1995, per ogni 

tonnellata/metro cubo di rifiuto conferito in discarica ai fini dello smaltimento finale, è fissato, a partire dal 1° 

gennaio 2009, nella misura di cui all'allegato A, e che per i rifiuti inerti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera 

e), del d.lgs. 36/2003 è pari a 1,55 €/mc. e per i rifiuti inerti da scavo è pari a 15,50 €/mc.; 

 l’art. 26 del capitolato speciale per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della discarica per inerti dei 

Comuni di Sarre e Saint-Pierre e sita in loc. Breyan, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 9 

giugno 2008, che prevede che i corrispettivi per il servizio di smaltimento possono essere revisionati, su richiesta 



scritta dell’Impresa Concessionaria, sulla base dell’indice ISTAT al consumo delle famiglie operai e impiegati 

(indice FOI); 

 la determinazione del Segretario comunale n. 194 del 4 novembre 2008 con cui aggiudicava in via definitiva la gara 

ufficiosa per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della discarica intercomunale per inerti sita in loc. 

Breyan dei comuni di Saint-Pierre e Sarre all’impresa Charbonnier Rosalia di Gressan (ora Charbonnier Rosalia & 

Figli S.r.l.); 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 27 dicembre 2013 con cui prende atto della variazione del 

corrispettivo per il servizio di smaltimento della discarica intercomunale per inerti sita in loc. Breyan dei comuni di 

Saint-Pierre e Sarre a decorrere dal 1° gennaio 2014 per revisione prezzi ai sensi dell’art. 26 del capitolato speciale 

d’appalto ad una tariffa di 9,96 €/mc. quale corrispettivo servizio di smaltimento a cui aggiungere 1,55 €/mc. a titolo 

di tributo speciale regionale, nonché 2,53 €/mc. a titolo di I.V.A. al 22%, così per un importo complessivo di 14,04 

€/mc; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 21 dicembre 2009 con cui si approvava il 

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, omologato da parte del Ministero della Sanità, divenuto esecutivo in data 

15 giugno 2010, con la pubblicazione all’albo pretorio comunale; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi relativi alla tariffe del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): 

sub-Ato Grand Paradis (autorità di sottoambito) 

  la deliberazione del Consiglio comunale n. 11, del 7 aprile 2010, con cui il Comune di Saint-Pierre aderiva al 

sottoambito territoriale ottimale Grand Paradis per il servizio idrico integrato, approvava il piano preliminare di 

sottoambito e delegava la Comunità Montana Grand Paradis la funzione di autorità del sottoambito; 

 la deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana Grand Paradis del 7 aprile 2010, n. 8, con cui è 

stato approvato il piano preliminare per il progressivo trasferimento dei servizi dai comuni al sub-Ato Grand Paradis 

e più precisamente: 

 a partire dall’anno 2011 la gestione tecnico-operativa di tutti gli impianti di depurazione; 

 dall’anno 2012 la gestione tecnico-operativa di tutti gli impianti di fognatura; 

 dall’anno 2013 la gestione tecnico-operativa di tutti gli impianti di acquedotto e definizione. Emissione e 

riscossione della tariffa; 

 la nota prot. n. 8255 del 18 novembre 2013 (ns. prot. n. 13097) con cui il Sub-Ato Grand Paradis comunica che non 

sarà in grado di assumere la gestione del servizio acquedotto per l’anno 2014, così come già comunicato per l’anno 

2013; 

 la nota prot. n. 116 del 8 gennaio 2014 (ns. prot. n. 95) con cui il Sub-Ato Grand Paradis invia le previsioni di spesa 

inerenti il S.I.I. per il 2014, suddivisi per componente tariffaria; 

 

Sub-Ato Monte Emilius Piana di Aosta (gestore tecnico del servizio di depurazione) 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 22 settembre 2010 con cui il Comune di Saint-Pierre recedeva 

dall’Associazione dei Comuni L’Ëve e contestualmente approvava la bozza di convenzione da sottoscrivere con 

l’Associazione stessa per continuare ad usufruire del servizio di depurazione e di gestione dei collettori fognari, non 

più in qualità di socio, ma di utente; 

 la convenzione per il servizio di depurazione e di gestione dei collettori fognari sottoscritta in data 16 febbraio 2011 

con l’Associazione dei Comuni L’Ëve con particolare riguardo all’art. 4, commi 1 e 2, che testualmente recitano: «1. 

L’Associazione garantisce i servizi di cui all’art. 3 [gestione tecnico-operativa dei collettori fognari consortili e 

dell’impianto di depurazione di Brissogne in cui detti collettori recapitano le fognature] applicando ai comuni le 

medesime tariffe applicate ai comuni propri associati. 2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l’Associazione 

comunicherà le tariffe che i Comuni dovranno applicare per l’anno successivo»; 

 la nota prot. n. 524 del 30 marzo 2011 (ns. prot. n. 4125 del 4 aprile 2011) con cui il Sub-Ato Monte Emilius Piana 

di Aosta comunica che a decorrere dal 30 marzo 2011 subentra, per cambio di denominazione, nella titolarità di tutti 

i rapporti contrattuali pubblici e privati formalmente conclusi dall’Associazione dei Comuni L’Ëve; 

 la nota prot. n. 1677/LM del 6 novembre 2013 (ns. prot. n. 12642) con cui il Sub-Ato Monte Emilius Piana di Aosta 

comunica che la quota parte della tariffa relativa al S.I.I. per l’anno 2014 da riversare loro è rimasta inalterata 

rispetto al 2013 ed è pari a 0,44 €/mc per il servizio di depurazione e a 0,04 €/mc per il servizio di gestione dei 

collettori fognari, quindi per complessivi 0,48 €/mc. I.V.A. esclusa; 

 

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 

 la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. 

Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) con particolare riguardo all’art. 2, comma 38, 

lett. b) che dispone che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità si provvede mediante 

contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il 

servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con 

decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 

 i commi 19 e 19 bis dell’l’articolo 21 del decreto legge 201/2011, coordinato con la legge di conversione 214/2011, 

che dispongono: 



 il trasferimento all'Autorità delle funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici, che 

vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge n. 481/1995 (comma 19); 

 che all'onere derivante dal funzionamento dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di 

regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo 

non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai 

sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481/1995 (comma 19-bis) 

 la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 177 del 3 maggio 2012 con cui si determinava la 

misura del contributo per l’anno 2012; 

 la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 48 del 27 giugno 2013 con cui si determinava la 

misura del contributo per l’anno 2013; 

 

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE); 

 la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 6 del 16 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di 

agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei 

giorni del 20 maggio 2012 e successivi” con cui a decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita la componente tariffaria 

UI1 (c.d. maggiorazione UI1) per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione 

ed è pari a 0,05 centesimi di euro/metro cubo e deve essere versata alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico 

(CCSE); 

 la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 529 del 21 novembre 2013 “con cui, all’art. 2, 

aggiornano dal 1 gennaio 2014 il valore della componente tariffaria UI1, di cui al comma 24.1 della deliberazione 

6/2013 suddetta, a 0,4 centesimi di euro/metro cubo; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale disciplinante criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e 

privati, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25, in data 6 maggio 1991, successivamente 

modificata dalle deliberazioni consiliari nn. 42, in data 29 giugno 1992, 15, in data 26 giugno 1998, 13, in data 22 

giugno 2004 e 37, in data 285 ottobre 2011; 

 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, in data 22 febbraio 2011, con la quale sono state 

approvate le riduzioni delle tariffe dei servizi di refezione scolastica e trasporto alunni, espresse in percentuali, 

rapportate a fasce di reddito rappresentate dall’indicatore IRSEE, così come modificata dalla deliberazione consiliare n. 

35, in data 30 luglio 2013; 

 

VISTO il regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione n. 5 del Consiglio comunale del 22 

febbraio 2011, così come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 49 del 31 ottobre 2012, con particolare 

riguardo all’articolo 8, comma 4, e articolo 9 che di seguito si riportano: 

 Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali 

4. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con 

arrotondamento all’euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se 

superiore a detto importo 

 Art. 9 – Importi minimi riscossione ordinaria 

Gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti spontanei non sono dovuti sono i seguenti: 

- € 5,00 per l’I.C.I e per l’Imposta Municipale Propria detta IMU; 

- € 3,00 per la TA.R.S.U. esclusa quella giornaliera; 

- € 1,00 per tutti i restanti tributi. 

 

VISTI i seguenti regolamenti tributari comunali: 

 il regolamento per l’applicazione della Tassa sull’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 21 dicembre 1994 (TOSAP); 

 il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle 

pubbliche affissioni approvato con  deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 28 ottobre 2011 (ICP e DPA); 

 il regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’addizionale comunale all’Irpef approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 14 del 12 marzo 2012; 

 il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria detta IMU approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 50 del 31 ottobre 2012 (IMU); 

 regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 2 del 27 marzo 2013 (TARES parte rifiuti); 

 regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 3 del 27 marzo 2013 (TARES parte servizi); 

 regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 

27 marzo 2013; 

 



EVIDENZIATO che i tributi e le tariffe per la fruizione di beni e servizi per l’anno 2013 sono stati determinati con i 

seguenti atti amministrativi:  

a) deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27 marzo 2013 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri per la 

determinazione delle aliquote e delle detrazioni tributarie nonché per la determinazione delle tariffe per la fruizione 

di beni e servizi. Anno 2013”, con cui al punto 1 si davano alla Giunta comunale i seguenti indirizzi in merito alle 

tariffe e ai tributi comunali per l’anno 2013, rispetto a quanto determinato per l’anno 2012: 

 mantenimento delle tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni (D.P.A); 

 mantenimento delle tariffe della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), nonché 

dell’esenzione per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per 

l’attività agricola stabilita con la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 7 marzo 2007; 

 determinazione delle tariffe del servizio acquedotto e del servizio fognatura, componenti tariffarie del Servizio 

Idrico Integrato (S.I.I.) di cui all’art. 5 della legge regionale n. 27/1999, in modo da garantire la copertura 

integrale dei costi previsti per l’anno 2013, conteggiati con il metodo approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 4149 del 2 dicembre 2005; 

 mantenimento dei diritti di segreteria per gli atti urbanistici, così come in vigore; 

 mantenimento delle tariffe per il servizio di trasporto scolastico, così come in vigore; 

 mantenimento delle tariffe per il servizio di refezione scolastica (quota fissa a titolo di accesso al servizio e quote 

rimborso pasti), così come in vigore; 

 mantenimento delle tariffe per le concessioni cimiteriali, così come in vigore; 

b) deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 5 aprile 2013 avente ad oggetto “Determinazione tributi e tariffe per 

la fruizione di beni e servizi. Anno 2013”; 

c) deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 29 agosto 2013 avente ad oggetto “Presa d’atto istituzione a decorrere 

dal 1° gennaio 2013 della componente tariffaria UI1 (c.d. maggiorazione UI1) per la perequazione dei costi relativi 

ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Modifica tariffe S.I.I. anno 2013 approvate con deliberazione della 

Giunta comunale n. 11/2013.”; 

 

RILEVATE, rispetto a quanto deliberato per l’anno 2013, le seguenti importanti novità legislative: 

 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), con particolare riferimento ai commi da 639 a 736 

dell’articolo 1 che prevede l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale che 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 (la Tares è abrogata); 

 la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2122 “Approvazione, di intesa con il Consiglio 

permanente degli enti locali, delle modifiche alla disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, 

approvata con DGR n. 2479 in data 21 dicembre 2012” che apportano alcune modifiche in merito alle esenzioni e 

alle riduzioni, una diversa periodicità delle dichiarazione e dei versamenti e, infine, la previsioni di una 

consultazione preventiva, seppur non vincolante, con i rappresentanti delle strutture ricettive in merito alla 

destinazione delle risorse; 

 

UDITO, quindi, l’Assessore Signora Lucia Thérisod illustrare l’argomento oggetto della presente deliberazione e 

proporre, a nome della Maggioranza consiliare, per l’anno 2014, rispetto a quanto deliberato per il 2013 i seguenti 

criteri generali da dare alla Giunta comunale per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e per la 

determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie: 

 mantenimento delle tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni 

(D.P.A); 

 mantenimento delle tariffe della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), nonché 

dell’esenzione per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per 

l’attività agricola stabilita con la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 7 marzo 2007; 

 determinazione delle tariffe del servizio acquedotto e del servizio fognatura, componenti tariffarie del Servizio 

Idrico Integrato (S.I.I.) di cui all’art. 5 della legge regionale n. 27/1999, in modo da garantire la copertura integrale 

dei costi previsti per l’anno 2013, conteggiati con il metodo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 

4149 del 2 dicembre 2005; 

 mantenimento dei diritti di segreteria per gli atti urbanistici, così come in vigore; 

 mantenimento delle tariffe per le concessioni cimiteriali, così come in vigore; 

 aumento delle tariffe per il servizio di trasporto scolastico in modo tale da ottenere, attraverso le entrate derivanti 

dagli utenti, la copertura finanziaria nella misura del 21% dei costi riferibili alle due tipologie del servizio 

(scuolabus comunale e servizio taxibus); 

 mantenimento delle tariffe per il servizio di refezione scolastica (quota fissa a titolo di accesso al servizio, pagabile 

anche in due rate, e quote rimborso pasti mediante l’introduzione, in sostituzione dei bollettini postali, dei buoni 

pasto acquistabili dall’utenza preventivamente); 

 



RILEVATO che la determinazione delle tariffe relative all’addizionale comunale all’Irpef, all’Imposta di soggiorno, 

all’IMU, alla TARI e alla TASI sono di esclusiva competenza consiliare; 

 

UDITO, quindi, l’Assessore, Signora Lucia Thérisod, proporre, altresì, a nome della Maggioranza consiliare, per l’anno 

2014, rispetto a quanto deliberato per il 2013 le seguenti tariffe di competenza consiliare: 

 determinazione delle tariffe dell’imposta municipale propria detta IMU nel seguente modo: 

 aliquota di base per altri fabbricati e aree edificabili 7,6 per mille; 

 aliquota ridotta del 4 per mille e detrazione pari a € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dato che le altre categorie sono esentate così come previsto dalla 

L. 147/2013 sopra citata; 

 mantenimento dell’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 mantenimento delle tariffe all’addizionale comunale all’Irpef ovvero aliquota pari allo 0,2% con l’esenzione per i 

redditi inferiori a 10.000 euro; 

 mantenimento degli importi minimi di cui all’art. 1, comma 168 della legge n. 296/2006 per l’imposta di soggiorno 

e per l’addizionale comunale all’Irpef pari a zero euro; 

 determinazione della Tassa sui rifiuti (TARI), in modo da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai 

sensi della vigente normativa ambientale, in conformità al Piano finanziario redatto dalla Comunità Montana Grand 

Paradis in qualità di autorità di sub-ATO; 

 determinazione delle aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) in modo da assicurare un gettito almeno 

pari alla minore entrata derivante dalla soppressione dell’IMU relativa all’abitazione principale, seguendo criteri di 

progressività nella differenziazione delle aliquote che corrispondano alla capacità di usufruire dei servizi indivisibili 

e conservando esenzioni e riduzioni stabilite ai fini IMU; 

 determinazione degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti spontanei non sono dovuti (c.d. importo 

minimo) di IMU, TARI e TASI pari a € 12,00 e per la TARI giornaliera pari a € 1,00; 

 

RILEVATO che, nella prossima seduta del Consiglio comunale, anteriormente all’approvazione del Bilancio di 

previsione 2014/2016 saranno sottoposti all’approvazione i seguenti regolamenti tributari: 

 di nuova istituzione: 

 regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) e relative tariffe; 

 regolamento del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e relative aliquote; 

 di modifica: 

 regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria detta IMU approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 50 del 31 ottobre 2012 (IMU); 

 regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

4 del 27 marzo 2013; 

 

VERIFICATO l’attuale stato di applicazione di aliquote tributarie e tariffe nel Comune; 

 

ESAMINATA la normativa relativa ad ogni tributo e ad ogni tariffa; 

 

UDITO il Consigliere del Gruppo della Minoranza consiliare Signor Ermanno Bonomi, domandare in che modo la 

Maggioranza intende procedere relativamente all’applicazione della TASI e in quali percentuali; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod affermare che tale nuovo tributo ha come riferimento i servizi 

indispensabili erogati dal Comune, tuttavia, prosegue l’Assessore, il criterio che si intende seguire è quello di coprire il 

mancato gettito dell’IMU relativa all’abitazione principale che, per il Comune di Saint-Pierre, è pari a circa 230.000 

euro, inoltre, è stato considerato di differenziare le aliquote in base al tipo di immobile in relazione all’effettivo utilizzo 

dei servizi comunali; 

 

UDITO il Consigliere Capo Gruppo della Minoranza Signor Marco Carlin sostenere che, in base a quanto appena detto 

dall’Assessore Signora Lucia Thérisod, la TASI è la sostituzione dell’IMU sebbene sia possibile applicarla con 

percentuali comprese tra zero e due virgola cinque, inoltre, è un tributo che viene incassato dal Comune senza essere, in 

parte, trasferito allo Stato, pertanto, prosegue il Consigliere Signor Marco Carlin, il Gruppo della Minoranza vorrebbe 

conoscere l’utilizzo della derivante entrata e, quindi, le percentuali di applicazione del nuovo tributo; 

 



UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod sostenere che dare copertura al mancato gettito dell’IMU relativa 

all’abitazione principale è molto importante e ciò non ha lo scopo di ottenere maggiori entrate gravando sui contribuenti 

ma di garantire l’erogazione dei servizi, senza doverli ridurre. L’Assessore afferma, inoltre, che l’entrata che deriverà 

dalla TASI sarà utilizzata per la copertura di parte delle spese correnti e qualora, si ottenesse un avanzo economico sarà 

possibile destinarlo alla copertura delle spese per investimento; 

 

UDITO il Consigliere Signor Marco Carlin rilevare che è un po’ poco parlare solo di percentuale e di destinazione del 

tributo; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod affermare che le tariffe, come già detto, saranno esaminate in una prossima 

seduta del Consiglio comunale, quindi, in quella sede saranno definite le percentuali di applicazione e che, attualmente 

non si dispone di tali dati. L’Assessore prosegue ribadendo che l’indicazione è quella di coprire, con l’introito della 

TASI, il mancato gettito dell’IMU dell’abitazione principale e che le aliquote saranno stabilite anche in funzione 

dell’entità delle spese per i servizi; 

 

UDITO il Consigliere Signor Marco Carlin ribadire che l’accostamento appena descritto dall’Assessore è riduttivo 

qualora venga considerato come indirizzo; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod asserire che con la predisposizione del bilancio di previsione sarà più 

chiaro individuare le varie carenze, quindi, capire quali percentuali delle varie aliquote determinare in modo più alto e 

che, al momento, tutto ciò è difficilmente ipotizzabile; 

 

UDITO nuovamente il Consigliere Signor Marco Carlin il quale ricorda che nel corso dell’ultima riunione della 

Commissione consiliare Politiche sociali, i rappresentanti del Gruppo della Minoranza avevano evidenziato che sarebbe 

stato proficuo esaminare complessivamente tutte le aliquote e tariffe da applicare per una definizione globale e più 

ponderata delle stesse. In quella sede, tuttavia, rammenta il Consigliere, era stato sostenuto che non era possibile 

procedere in tale modo, in considerazione dell’urgenza di approvare le dette aliquote e tariffe, evidenziando che è 

sufficiente iniziare ad esaminarle in anticipo e che la carenza dei dati è emersa già nel corso della riunione della detta 

Commissione. Il Consigliere prosegue sostenendo che la gravità non risiede nella carenza dei dati ma la mancanza di 

organizzazione per richiederli. Inoltre, riferisce il Consigliere Signor Carlin, il Gruppo della Minoranza ha individuato 

le economie residuali delle voci di spesa del bilancio e sostiene che, un esame globale delle aliquote e delle tariffe 

avrebbe permesso di poterle utilizzare per diminuire alcune di esse, ribadendo di doverle esaminare tutte nel loro 

complesso. Il Consigliere domanda, inoltre, quale sia la motivazione per cui viene mantenuta l’applicazione 

dell’addizionale IRPEF con un’aliquota dello 0,2%; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod affermare che per garantire il funzionamento dei servizi sono necessarie 

risorse elevate, inoltre, l’aumento dell’IVA che viene pagata nei corrispettivi per i servizi erogati incide in modo 

considerevole sul bilancio comunale, così come, in generale, l’aumento di tutti i costi. L’Assessore Signora Lucia 

Thérisod riferisce che il Gruppo della Maggioranza ha come obiettivo quello di non aumentare la pressione fiscale nei 

confronti dei cittadini, per tale ragione sarà valutata una differenziazione delle aliquote della TASI; 

 

UDITO il Consigliere Signor Marco Carlin ricordare di aver fatto riferimento, nella sua domanda, all’addizionale 

IRPEF e di aver fatto notare come il Comune di Saint-Pierre sia uno dei pochi che la applica; 

 

UDITO nuovamente l’Assessore Signora Lucia Thérisod rispondere che è necessario anche il mantenimento 

dell’addizionale citata, applicando la medesima aliquota dello scorso anno, per reperire risorse e ridistribuire il carico 

fiscale; 

 

UDITO il Consigliere Signor Marco Carlin affermare che i componenti del proprio Gruppo manifestano perplessità nei 

confronti di tale impostazione, sia come Amministratori sia come cittadini, poiché le entrate che ne derivano sono 

destinate alla copertura delle spese correnti e, in gran parte, per il costo del personale, per esempio, prosegue il 

Consigliere, sono stati spesi seimila euro per la convenzione con il Comune di Saint-Nicolas a compensazione delle 

prestazioni di servizio che non sono state materialmente rese; 

 

UDITO nuovamente l’Assessore Signora Lucia Thérisod confermare che l’entrata derivante dalla TASI sarà destinata 

alla copertura di spese correnti poiché la TASI è stata istituita proprio a sostegno dei costi per la gestione dei servizi 

comunali; 

 

UDITO il Consigliere Capo Gruppo della Maggioranza Signor Marco Vezzari, ribadire che verrà a mancare una parte 

dell’entrata derivante dall’IMU, pertanto, l’indirizzo è quello di recuperarla, senza aumentare tributi o tariffe comunali, 

agendo con equità. Il Consigliere Signor Marco Vezzari riferisce ancora che il Gruppo della Maggioranza si è riunito 

per valutare il servizio di trasporto scolastico, sia effettuato con scuolabus sia mediante taxi bus e afferma che una cosa 

è dire che le entrate incassate lo scorso anno sono state spese male, altro è dire che la macchina non sta funzionando 

bene, poiché il funzionamento non può che avvenire con le risorse disponibili, così come la Maggioranza sta facendo;   



 

UDITO il Consigliere Signor Marco Carlin sostenere che, al momento della determinazione delle aliquote o tariffe, non 

è possibile affermare che è necessario intervenire perché le risorse sono state impiegate male e prosegue evidenziando 

che se ai cittadini viene chiesto di pagare l’addizionale IRPEF con l’aliquota dello 0,2% è un dovere della Maggioranza 

impiegare questa entrata in modo migliore; 

 

UDITO nuovamente il Consigliere Signor Marco Carlin ribadire che per poter fare un’analisi delle aliquote e delle 

tariffe da applicare sarebbe stato necessario disporre di tutti i dati, per valutarle in modo globale, inoltre, afferma il 

Consigliere le spese correnti sono state male impiegate e, quindi, il Gruppo di Minoranza auspica che non ci sia, di 

conseguenza, un aggravio delle aliquote e delle tariffe; 

 

UDITO il Consigliere del gruppo della Minoranza Sig. Ermanno Bononi affermare che, quest’anno, si intuisce che le 

aliquote saranno aumentate; 

 

UDITO il Consigliere Signor Marco Vezzari rammentare che è stata uguagliata al 21% la percentuale di copertura da 

parte delle famiglie per quanto concerne, sia il trasporto con scuolabus che con taxi bus e auspicare di poter ottenere, 

dall’Amministrazione regionale, il contributo inerente il servizio mediante taxi bus;  

 

UDITO il Consigliere del Gruppo della Minoranza Signor Paolo Lavy domandare se, in base a quanto sostenuto 

dall’Assessore Signora Lucia Thérisod, i regolamenti disciplinanti i nuovi tributi e le rispettive aliquote saranno 

approvati nella stessa seduta consiliare ove sarà approvato anche il bilancio di previsione; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod rispondere affermativamente; 

 

UDITO il Consigliere Signor Paolo Lavy domandare, poiché gli indirizzi per la determinazione delle aliquote hanno 

carattere generale e i regolamenti sono funzionali alla stesura del bilancio di previsione come se sia possibile 

provvedere alla stesura del detto bilancio e se sia stato verificato se, con le entrate derivanti dall’applicazione della tassa 

si ottenga solo la copertura finanziaria dei costi dei servizi. Il Consigliere riferisce, inoltre, di aver verificato i costi 

dall’ultimo rendiconto e di poter affermare che è possibile ridurre la spesa corrente, tuttavia, non ci sono riflessioni 

sull’ordine di grandezza delle spese;  

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod affermare che i regolamenti devono essere approvati per disposizione di 

legge e che sono state predisposte dal CELVA delle bozze che verranno utilizzate, inoltre, prosegue l’Assessore, essi 

devono essere per legge approvati prima dell’approvazione del bilancio di previsione, anche nella medesima seduta ed 

hanno lo scopo di disciplinare l’applicazione dell’imposta, pertanto, rappresentano uno strumento che accoglie la 

normativa sovra ordinata inserendo alcuni aspetti discrezionali e, detti regolamenti, saranno esaminati dalla 

Commissione Affari generali. Pertanto, afferma l’Assessore, gli indirizzi che si intende fornire rappresentano una 

bussola per la redazione del bilancio di previsione. L’Assessore prosegue sostenendo che la qualità dei servizi è un 

aspetto diverso e, relativamente ad essi, dovranno essere fatte valutazioni concernenti i costi che dovranno essere 

considerate in sede di predisposizione del bilancio. L’Assessore Signora Lucia Thérisod conclude affermando che dover 

aumentare tariffe e aliquote non è piacevole e che l’impegno della Maggioranza è quello di fare meglio; 

 

UDITO il Consigliere del Gruppo della Minoranza Signor Paolo Lavy evidenziare che se i regolamenti sono funzionali 

alla redazione del bilancio di previsione, come detto dall’Assessore Signora Lucia Thérisod, questi dovrebbero essere 

esaminati e approvati precedentemente alla stessa approvazione; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod rispondere che l’Amministrazione comunale nei regolamenti, deve 

disporre aspetti di dettaglio, quindi, vi è un margine di discrezionalità sebbene minimo;  

 

UDITO il Consigliere del Gruppo della Minoranza Signor Ermanno Bonomi rilevare che, prendendo in esame alcuni 

dati, si evince che la tassazione viene comunque aumentata e che il CELVA ha dato ai Comuni alcune indicazioni per 

l’applicazione dell’IMU, tuttavia, a Saint-Pierre si applica un’aliquota del 7,6%; Il Consigliere evidenzia, altresì, che le 

tariffe per il servizio di taxi bus sono in aumento e la TASI, sebbene ancora non sia un dato certo, si presume che sarà 

applicata nella misura del 2%, pertanto, afferma il Consigliere, al Gruppo di Minoranza fa piacere apprendere che il 

Comune non è virtuoso nel limitare al minimo la tassazione; 

 

UDITO il Consigliere Capo Gruppo della Minoranza Signor Marco Carlin domandare spiegazioni in merito al 

riferimento, contenuto nel teso della bozza di deliberazione, relativo al mantenimento degli importi minimi di cui all’art. 

1, comma 168 della legge n. 296/2006 per l’imposta di soggiorno e per l’addizionale comunale all’Irpef, pari a zero 

euro; 

 

UDITO l’Assessore Signora Lucia Thérisod rispondere che si tratta degli importi al di sotto dei quali il versamento non 

è dovuto o non sono effettuati i rimborsi; 

 



UDITO nuovamente il Consigliere Signor Marco Carlin ribadire che il presente punto all’ordine del giorno avrebbe 

dovuto essere studiato in modo migliore e visto nella sua complessità mantenendo l’integrità dei servizi senza 

aumentare le imposte; 

 

UDITO il Consigliere del gruppo della Minoranza Signor Stefano Antonio di Francesco affermare di voler 

sensibilizzare la Giunta a non aumentare le aliquote dei tributi di propria competenza e di esaminare più attentamente la 

possibilità di applicare l’istituto dell’ingiunzione per il recupero dell’entrate;   

 

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

dell’art. 9 lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della 

Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle 

autonomie in Valle d’Aosta”; 

 

PROCEDUTOSI alla votazione, resa in forma palese, che ha dato il seguente risultato: 

Presenti: n. 14 

Votanti: n. 14 

Favorevoli: n. 10 

Contrari: n. 4 Consiglieri Signori: Marco Carlin, Paolo Lavy, Ermanno Bonomi e Stefano Antonio Di Francesco. 

Astenuti: n. / 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE alla Giunta comunale i seguenti indirizzi in merito alle tariffe e ai tributi comunali per l’anno 2014, 

rispetto a quanto determinato per l’anno 2013: 

 mantenimento delle tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni (D.P.A); 

 mantenimento delle tariffe della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), nonché 

dell’esenzione per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie 

per l’attività agricola stabilita con la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 7 marzo 2007; 

 determinazione delle tariffe del servizio acquedotto e del servizio fognatura, componenti tariffarie del Servizio 

Idrico Integrato (S.I.I.) di cui all’art. 5 della legge regionale n. 27/1999, in modo da garantire la copertura 

integrale dei costi previsti per l’anno 2013, conteggiati con il metodo approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 4149 del 2 dicembre 2005; 

 mantenimento dei diritti di segreteria per gli atti urbanistici, così come in vigore; 

 mantenimento delle tariffe per le concessioni cimiteriali, così come in vigore; 

 aumento delle tariffe per il servizio di trasporto scolastico in modo tale da ottenere, attraverso le entrate 

derivanti dagli utenti, la copertura finanziaria nella misura del 21% dei costi riferibili alle due tipologie del 

servizio (scuolabus comunale e servizio taxibus); 

 mantenimento delle tariffe per il servizio di refezione scolastica (quota fissa a titolo di accesso al servizio, 

pagabile in due rate, e quote rimborso pasti mediante l’introduzione, in sostituzione dei bollettini postali, dei 

buoni pasto acquistabili dall’utenza preventivamente); 

 

2. DI STABILIRE in merito alle tariffe e ai tributi comunali di competenza consiliare per l’anno 2014, rispetto a 

quanto determinato per l’anno 2013: 

 determinazione delle tariffe dell’imposta municipale propria detta IMU nel seguente modo: 

 aliquota di base per altri fabbricati e aree edificabili 7,6 per mille; 

 aliquota ridotta del 4 per mille e detrazione pari a € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dato che le altre categorie sono esentate così come previsto 

dalla L. 147/2013 sopra citata; 

 mantenimento dell’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

 mantenimento delle tariffe relative all’addizionale comunale all’Irpef ovvero aliquota pari allo 0,2% con 

l’esenzione per i redditi inferiori a 10.000 euro; 

 mantenimento degli importi minimi di cui all’art. 1, comma 168 della legge n. 296/2006 per l’imposta di 

soggiorno e per l’addizionale comunale all’Irpef pari a zero euro; 

 determinazione della Tassa sui rifiuti (TARI), in modo da garantire la copertura integrale dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 



privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, in conformità al Piano finanziario redatto dalla 

Comunità Montana Grand Paradis in qualità di autorità di sub-ATO; 

 determinazione delle aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) in modo da assicurare un gettito 

almeno pari alla minore entrata derivante dalla soppressione dell’IMU relativa all’abitazione principale, 

seguendo criteri di progressività nella differenziazione delle aliquote che corrispondano alla capacità di 

usufruire dei servizi indivisibili e conservando esenzioni e riduzioni stabilite ai fini IMU; 

 determinazione degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti spontanei non sono dovuti (c.d. importo 

minimo) di IMU, TARI e TASI pari a € 12,00 e per la TARI giornaliera pari a € 1,00; 

 

3. DI DARE ATTO che il Comune di Saint-Pierre è classificato come montano nell’elenco dei Comuni italiani 

predisposto dall’ISTAT e che i terreni in esso compresi ricadono, pertanto, in area montana ai sensi dell’art. 15 

della legge 984/1977, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, n. 

9 e che, quindi, relativamente all’IMU si considerano esenti: 

 i fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all’art. 9, comma 3bis, L. 133/1994; 

 i terreni agricoli e i terreni incolti ubicati in zona non edificabile e non utilizzati a fini edificatori; 

 i terreni agricoli ubicati in zona edificabile se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 

professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste 

l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 

silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; 

 

4. DI STABILIRE che nelle prossime sedute consiliari, prima dell’approvazione del Bilancio di previsione 

2014/2016, dovranno essere approvati i seguenti regolamenti tributari: 

 di nuova istituzione: 

 regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) e relative tariffe; 

 regolamento del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e relative aliquote; 

 di modifica: 

 art. 9 (Importi minimi riscossione ordinaria) del regolamento generale delle entrate comunali, approvato 

con deliberazione n. 5 del Consiglio comunale del 22 febbraio 2011; 

 regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria detta IMU approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 50 del 31 ottobre 2012 (IMU); 

 regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 4 del 27 marzo 2013; 

 

5. DI STABILIRE, inoltre, che contestualmente all’approvazione dei regolamenti IUC verranno approvate le 

relative tariffe ed aliquote (IMU, TARI, TASI) di esclusiva competenza consiliare; 

 

6. DI DARE ATTO della sostituzione a far data dall’anno 2014 della Tares (Tributo sui rifiuti e sui servizi) di cui 

all’art. 14 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, ora abrogato, con la TARI (tassa rifiuti) 

e la TASI (tributo sui servizi) di cui alla legge n. 147/2013; 

 

7. DI DARE ATTO, inoltre, che la tariffa per il servizio di discarica intercomunale è a far data dal 1° gennaio 2014 

pari a 14,04 €/mc importo così determinato: 

 9,96 €/mc. quale corrispettivo per il servizio di smaltimento; 

 1,55 €/mc. a titolo di tributo speciale regionale (importo stabilito con le modalità e nella misura, 

rispettivamente, dell’art. 23 e dell’allegato A alla legge regionale n. 31/2007); 

 2,53 €/mc. a titolo di I.V.A. al 22% (aliquota di competenza statale); 

 

8. DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 

201/2011, convertito in legge n. 214/2011. 

 

 

 

L’Estensore della bozza 

   (Valentino Grosso) 

 

 

 

 

 

EM/vg/mi 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  LALE DEMOZ DANIELA 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa EMANUELA MEZZETTA 

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione  è stata pubblicata  è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi, dal 27/03/2014 al 11/04/2014 (art. 52 bis della L.R. 54/1998). 

 

Saint-Pierre, lì 11/04/2014 IL DELEGATO DEL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to Maria Chiara PERSOD  

  

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è esecutiva il 27/03/2014 ai sensi dell’art. 52 ter, L.R. 54/1998 e successive 

modificazioni. 

 

Saint-Pierre, lì 27/03/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa EMANUELA MEZZETTA 

 
 

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  

  

Saint-Pierre, lì   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

____________________ 

 


