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DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria Delibera n. 34 del 29/04/2014

OGGETTO: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 
DEL 25 FEBBRAIO 2014-  DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TARI E 
TASI PER L’ANNO 2014.  

Alle h. 16.54 i Consiglieri comunali presenti per il voto sono:

1. VIERIN ETTORE 
2. COSSARD GUIDO 
3. PLATANIA FABIO 
4. FOLLIEN ALBERTO
5. DI MARCO  ALDO
6. ZANI LORELLA
7. GALASSI CRISTINA
8. LANCEROTTO  VALERIO
9. PELANDA ALESSANDRO  
10.MERIGHI  LUCA
11.PIVOT LUCA 
12.VILBRANT  ROBERTO
13.SPOSATO  ADRIANO
14.ROSATI  CLAUDIO
15.SCOFFONE  PAOLO 

16.GIRASOLE LUCA 
17.MANTIONE  LUCA
18.LATTANZI LUCA
19.LUBERTO  SALVATORE
20.NAPOLI  FRANCESCO
21.CURTAZ CARLO
22.MORANDI IRIS
23.VIETTI MARIO
24.FEDI GIANPAOLO  
25.SARTORE  LORIS
26.VIBERTI  ILIO
27.MONTELEONE MICHELE
28.GUGLIELMINOTTI  GAIET 
MARINO
29.MOMIGLIANO LEVI PAOLO  

I Consiglieri comunali assenti per il voto sono:

1. GIORDANO BRUNO
2. CAMINITI VINCENZO

Sono altresì presenti gli Assessori Carradore Patrizia, Donzel Delio, Marzi Carlo, Paron 
Andrea Edoardo, Serra Flavio e Sorbara Marco. 

Presiede la seduta VIERIN ETTORE , nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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 Illustra la delibera il relatore Zani Lorella.

Prende la parola il commissario Michele Monteleone che si era riservato di intervenire in 
sede di Consiglio Comunale dopo aver fatto un controllo delle tabelle.

Interviene l’Assessore Carlo Marzi.

Prendono la parola per le dichiarazioni di voto i commissari Michele Monteleone e Viberti  
Ilio (i quali dichiarano il voto favorevole).

Al termine delle richieste d’intervento, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 25 febbraio 2014 si provvedeva ad 
approvare  i  regolamenti  di  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (I.U.C.),  istituita 
dall’art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n.147 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014 “ e composta da tre 
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
e la tassa sui rifiuti (TARI), aventi efficacia dal 1° gennaio 2014;

- con la sopracitata deliberazione il Consiglio Comunale approvava altresì i parametri per 
l’applicazione delle previste agevolazioni TASI e TARI per l’anno 2014, utilizzando come 
criterio  di  accesso  alle  agevolazioni  previste,  l’Indicatore  Regionale  della  Situazione 
Economica  Equivalente  (I.R.S.E.E.),  in  analogia  a  quanto  applicato  per  le  norme  in 
materia di assistenza economica in generale;

- in data 8 febbraio 2014 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri  con  il  quale  è  stato  adottato  il  Regolamento  concernente  la  revisione  delle 
modalità  di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell’Indicatore  della  Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.); 

- il  suddetto  D.P.C.M.  diventerà  operativo  solo  a  seguito  dell'adozione  di  un 
provvedimento  ministeriale  di  approvazione  del  nuovo  modello  di  Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (D.S.U.)  da adottarsi  entro 90 gg dall'entrata in  vigore dello  stesso 
D.P.C.M.. Decorsi  30 giorni dall'entrata in vigore della nuova D.S.U.,  l' I.S.E.E. dovrà 
essere rilasciato secondo le nuove modalità;

- il nuovo riccometro, che sostituirà quello nato nel 1998, prevede la messa a regime di un 
sistema  di  scambio  di  informazioni  tra  le  amministrazioni  pubbliche  finalizzato  alla 
riduzione della quantità di dati forniti dal cittadino. Solo una parte delle informazioni sarà 
autodichiarata  dal  contribuente,  mentre  i  dati  fiscali  rilevanti  saranno  verificati 
direttamente  dalla  pubblica  amministrazione,  accedendo alle  banche dati  di  I.N.P.S., 
I.N.A.I.L, Agenzia delle entrate;
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Considerato che:

- a seguito delle novità contenute nei Regolamenti l’Amministrazione Comunale intende 
mettere  a disposizione dei  cittadini  un apposito  Servizio,  lo  Sportello  Informativo  del 
Contribuente,  indirizzato  allo  sviluppo  di  un  rapporto  comunicativo  dinamico  con  i 
contribuenti  ed in grado di fornire ampia informazione in merito all’applicazione della 
nuova normativa in materia;

- in data 17 marzo 2014, a seguito di un incontro tra i Funzionari dell’Ufficio Tributi e i  
rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  UIL,  CISL,  SAVT e  CGIL,    finalizzato 
all’illustrazione e programmazione delle attività  del  nascente Sportello,  è emerso che 
l’indicatore I.R.S.E.E.  ,  oltre ad essere un elemento di  non immediata acquisizione e 
fruibilità  da  parte  degli  operatori  di  sportello,  risulta  di  fatto  superato   dalle  nuove 
disposizioni;

- in tale sede sono state altresì evidenziate le attuali criticità applicative generate dalla 
transizione al  nuovo regime I.S.E.E.  determinate, in particolare, dai  tempi di  effettiva 
applicazione  e  utilizzabilità  del  nuovo  indicatore,  dai  meccanismi  di  generazione  dei  
flussi informativi, dalla presenza di indicatori economici certificati in base alla precedente 
regolamentazione;

- l’Amministrazione  Comunale  intende,  con  tempestività  e  concretezza  applicativa, 
ridefinire un quadro di  riferimento preciso in materia ed in particolare, sui  criteri  e le 
modalità con cui i contribuenti possono, per l’anno 2014, accedere ai benefici agevolativi;

- alla luce di  quanto sopra esposto è opportuno modificare parzialmente ed in deroga 
espressa,  l’art.11 del regolamento TASI e l’art.20 del regolamento TARI approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 25 febbraio 2014; 

-  i criteri e le modalità applicative per l’anno 2014 sono ridefinite nei punti seguenti:

a) l’agevolazione è concessa alla famiglia anagrafica, così come definita ai sensi dell’art. 
4  del  DPR  30  maggio  1989,  nr.  223,  rappresentata  dall’intestatario  dell’utenza,  
risultante residente nel Comune di Aosta alla data del 1° gennaio 2014, fatta salva la 
diversa data di iscrizione anagrafica per le nuove residenze;

b) l’agevolazione è determinata  nella  misura sottoindicata,  in  rapporto al  numero dei 
componenti  della  famiglia  anagrafica  e  modulata  secondo  il  reddito  annuo 
complessivo imponibile ai fini IRPEF, percepito nell’anno 2012 (Dichiarazioni Redditi  
2013  -  somma  dei  redditi  imponibili  di  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare 
anagrafico):
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c) i cittadini residenti nel Comune di Aosta,  che intendono beneficiare delle agevolazioni 
ed  in  possesso  dei  relativi  requisiti,  devono  presentare apposita  dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà,  su modello messo a disposizione dal Comune,  entro i 
termini perentori (pena decadenza benefici), del 1° settembre 2014 o del trentesimo 
giorno successivo alla data di iscrizione anagrafica in caso di residenze successive;

d) l’agevolazione,  in  presenza  dei  requisiti  richiesti,  è  applicata  all’abitazione, 
catastalmente individuata con un unico identificativo catastale, di residenza anagrafica 
della famiglia e alle relative pertinenze. 

Considerato altresì che:
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Composizione 
nucleo

familiare

Fasce Redditi Sgravio su 
TARI

Sgravio su 
TASI 

1 persona Da 0 a 6.300,00 50% esente
Da 6.300,01 a 9.200,00 25% esente

2 persona Da 0 a 9.900,00 50% esente
Da 9.900,01 a 14.500,00 25% esente

3 persone Da 0 a 12.900,00 50% esente
Da  12.900,01  a 
18.800,00

25% esente

4 persone Da 0 a 15.500,00 50% esente
Da  15.500,01  a 
22.700,00  

25% esente

5 e + persone Da 0 a 18.000,00 50% esente
Da  18.000,01  a 
26.300,00  

25% esente
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- le agevolazioni previste dal presente provvedimento sono a totale carico della fiscalità 
locale  e  che  la  ridefinizione  dei  criteri  applicativi  non  altera  gli  equilibri  finanziari 
dell’Ente; 

- l’adozione del  presente  provvedimento  è di  competenza del  Consiglio  Comunale  ai 
sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della 
L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

La bozza della delibera è stata esaminata dalla 4^ commissione consiliare il 23.4.2014 con 
4 voti favorevoli e 2 astenuti (commissari Ilio Viberti e Michele Monteleone) e nominando 
relatore la commissaria Lorella Zani;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della l.r. 54/98 e 
dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

            Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del  
Consiglio  Comunale ai  sensi  dell’art.  10 dello  Statuto  Comunale e per  il  combinato 
della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

          Con 29 voti favorevoli su 29 Consiglieri presenti, espressi con votazione palese, 

D E L I B E R A

1) DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse  ed  in  deroga 
espressa  all’art.11  del  regolamento  TASI  e  all’art.  20  del  regolamento  TARI 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 25 febbraio 2014 , le 
seguenti  modifiche parziali  alle   modalità  di  applicazione delle  agevolazioni  per 
l’anno 2014:

a) l’agevolazione è concessa alla famiglia anagrafica, così come definita ai sensi dell’art. 
4 del DPR 30 maggio 1989, nr. 223, rappresentata dall’intestatario dell’utenza, risultante 
residente nel Comune di Aosta alla data del 1° gennaio 2014, fatta salva la diversa data 
di iscrizione anagrafica per le nuove residenze;

b)  l’agevolazione è determinata nella  misura sottoindicata,  in rapporto al  numero dei 
componenti della famiglia anagrafica e modulata secondo il reddito annuo complessivo 
imponibile ai fini IRPEF, percepito nell’anno 2012 (Dichiarazioni Redditi 2013 - somma 
dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico):
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c) i cittadini residenti nel Comune di Aosta  che intendono beneficiare delle  agevolazioni 
ed in possesso dei relativi requisiti devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva 
di  atto  di  notorietà  su  modello  messo  a  disposizione  dal  Comune,   entro  i  termini 
perentori  (pena decadenza benefici),  del  1°  settembre 2014 o del  trentesimo giorno 
successivo alla data di iscrizione anagrafica in caso di residenze successive;

d)  l’agevolazione,  in  presenza  dei  requisiti  richiesti,  è  applicata  all’abitazione, 
catastalmente individuata con un unico identificativo catastale, di residenza anagrafica 
della famiglia e alle relative pertinenze. 
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Composizione 
nucleo

familiare

Fasce Redditi Sgravio su 
TARI

Sgravio su 
TASI 

1 persona Da 0 a 6.300,00 50% esente
Da 6.300,01 a 9.200,00 25% esente

2 persona Da 0 a 9.900,00 50% esente
Da 9.900,01 a 14.500,00 25% esente

3 persone Da 0 a 12.900,00 50% esente
Da  12.900,01  a 
18.800,00

25% esente

4 persone Da 0 a 15.500,00 50% esente
Da  15.500,01  a 
22.700,00  

25% esente

5 e + persone Da 0 a 18.000,00 50% esente
Da  18.000,01  a 
26.300,00  

25% esente
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2) DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento non comporta spese soggette ai 
limiti previsti dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) e non 
altera gli equilibri finanziari dell’Ente;

3) DI  DARE  MANDATO all’ufficio  tributi  di  provvedere  all’invio  al  Ministero 
dell’Economia e delle  Finanze come previsto  dal  combinato disposto dell’art.52, 
comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr.446 e dall’art.13, comma 15,  
del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 
n.214.

    In originale firmato : 

Il Funzionario
Corrado Collomb

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Valeria Zardo

L’Assessore Servizi Finanziari-Patrimonio-
E.R.P.-Casa
Carlo Marzi

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo

In originale firmato:
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Il Presidente del Consiglio: VIERIN ETTORE 
Il Segretario generale: FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, 30 aprile 2014

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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