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  VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 29 

 
 

OGGETTO: 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE TARIFFE DELLA TASSA PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014           
 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si e’ riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 
Prima convocazione, il Consiglio comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
LYABEL MARIA ROMANA - Sindaco Sì 
PRAZ WALTER - Vice Sindaco Sì 
COTRONEO MICHELA - Consigliere No 
DENARIER ELENA - Consigliere Sì 
DENARIER GIORGIO - Consigliere Sì 
DENARIER MICHEL - Consigliere Sì 
GRAZIOLA FABRIZIO EZIO - Consigliere Sì 
JUNOD NADIR - Consigliere No 
JUNOD RENZO - Assessore Sì 
MILLIERY IVANA - Assessore Sì 
SCARFONE GIUSEPPE - Assessore No 
TURCOTTI PAOLO - Consigliere Sì 
            
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 3 

 

Assiste alla adunanza il Segretario comunale Signor RESTANO Daniele il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora LYABEL MARIA ROMANA nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 



 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE TARIFFE DELLA TASSA PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014 
  
                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI), è disciplinato dall’art. 1, 
comma 669 L. 147/2013, che prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come 
definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle 
edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 13/03/2014, ad oggetto: “Imposta Unica 
Comunale (IUC) – Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014”, con la quale, in 
ordine al tributo per i servizi indivisibili Tasi, si sono stabilite le seguenti aliquote: 
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

Aliquota per abitazioni e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

0,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

0,4 per mille 

 
DATO ATTO che con la precitata deliberazione si era anche stabilito che la 
riscossione del tributo per i servizi indivisibili Tasi sarebbe stata effettuata in n. due 
rate, l’acconto entro il 30 novembre ed il saldo entro il 28 febbraio; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(Tasi), approvato con propria deliberazione n. 2 in data 13 marzo 2014, ed in 
particolare l’articolo 5, comma 3, che prevede che i Comuni devono approvare le 
aliquote Tasi; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ed in particolare 
l’articolo 1, comma 676, che prevede che il Comune, con propria deliberazione, può 
ridurre l’aliquota Tasi fino all’azzeramento; 
 
ATTESO che il Comune di Avise beneficerà, a decorrere dall’anno 2014, di una quota 
di sovra canone per la derivazione di acqua pubblica dell’impianto idroelettrico “Avise”, 
di proprietà della società C.V.A. S.p.A., che deriva l’acqua dai torrenti Dora di 
Valgrisenche (presa principale – Diga di Beauregard), Orfeuille, Miollet e Planaval 
(prese secondarie) per turbinarle nella centrale di Avise; 

 
ATTESO altresì che l’importo del sovra canone di cui al capoverso precedente 
ammonta ad € 299.489,63, e dovrà essere ripartito tra gli enti che hanno subito e/o 
subiscono danni in dipendenza della concessione di derivazione, che risultano essere:  

a) La Regione Valle d’Aosta; 

b) Il Comune di Valgrisenche; 

c) Il Comune di Arvier; 



d) Il Comune di Avise; 

  
DATO ATTO che al momento non è ancora possibile determinare con esattezza la 
quota di spettanza del Comune di Avise in quanto, ad eccezione della Regione Valle 
d’Aosta, cui spetta la quota del 25%, non si sono ancora definite le modalità di 
ripartizione della predetta somma tra gli altri enti beneficiari; 
 
DATO ATTO altresì: 

- Che il gettito iscritto in Bilancio, alla voce entrata, per il tributo Tasi ammonta ad 
€ 9.500,00; 

- Che il Comune di Avise, non avendo previsto sul bilancio di previsione, esercizio 
2014, alcuna entrata in merito alla quota di sovra canone sopra specificato, 
beneficerà di una maggiore entrata, che sarà oggetto di una prossima variazione 
di bilancio, non appena sarà possibile determinare l’esatto ammontare della 
propria quota di spettanza; 

 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra evidenziato, di procedere ad una rideterminazione 
delle aliquote relative al tributo Tasi; 
 
EMERSA la proposta, nell’ottica di fornire un sostegno alle famiglie ed alle attività 
artigianali e commerciali, già duramente colpite dalla crisi economica in atto, di ridurre le 
aliquote relative al tributo Tasi del 50%, tenuto conto che la minore entrata sarà 
sicuramente compensata dalla maggiore entrata inerente la ripartizione del sovra 
canone sopra specificato; 
 
VISTO il parere di legittimità ed il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
presente deliberazione espressi dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 45, commi 1 e 
2, dello Statuto comunale; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 45, 
comma 3, dello Statuto comunale e dell’art. 3, comma 3,  del Regolamento comunale di 
contabilità; 
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli resi in forma palese; 
 
 
                                                            DELIBERA 
 
 

 DI RIDURRE, per le ragioni evidenziate nelle premesse e che qui si intendono 
richiamate ed approvate, nell’ottica di fornire un sostegno alle famiglie ed alle 
attività artigianali e commerciali, già duramente colpite dalla crisi economica in 
atto, le aliquote relative al tributo Tasi, anno 2014, del 50%, stabilendo le 
medesime come segue:  

 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

Aliquota per abitazioni e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

0,25 per mille 



Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,25 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

0,20  per mille 

 
 

 DI DARE ATTO che la minore entrata prevista, pari ad € 4.500,00, sarà 
sicuramente compensata dalla maggiore entrata, al momento non ancora 
quantificata, derivante dalla quota di spettanza del sovra canone  per la 
derivazione di acqua pubblica dell’impianto idroelettrico “Avise”, di proprietà della 
società C.V.A. S.p.A., che deriva l’acqua dai torrenti Dora di Valgrisenche (presa 
principale – Diga di Beauregard), Orfeuille, Miollet e Planaval (prese secondarie) 
per turbinarle nella centrale di Avise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Il presente verbale “RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE TARIFFE DELLA TASSA PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014” viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:LYABEL MARIA ROMANA F.to:RESTANO Daniele 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito web 
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 ,c. 1, L. n° 69/2009), a partire dal 
giorno 12/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52bis della L.R. 
7.12.1998, n° 54. 
 
Avise, li 12/11/2014     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:RESTANO Daniele 

 
 

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

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la suestesa deliberazione  E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 52ter, della 
L.R. 7.12.1998, n° 54, in data 12/11/2014. 
 
Avise, lì  12/11/2014    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:RESTANO Daniele 

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

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito 
web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal  12/11/2014 al 27/11/2014 ai sensi 
dell’art. 52bis della L.R. 7.12.1998, n° 54. 
 
Avise, lì       
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
  
 
=========================================================================== 
 


