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COMUNE DI ARNAD 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015.-           
 
L’anno duemilaquindici, addì sedici, del mese di luglio, alle ore venti e minuti trenta, nella solita sala 
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a 
ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
In sessione STRAORDINARIA ed in SEDUTA pubblica di Prima CONVOCAZIONE  nelle seguenti 
persone: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
BONEL PIERRE - Presidente Sì 
CHASSEUR VASER AUGUSTO - Vice Sindaco Sì 
JOLY IVO - Consigliere Sì 
VASER YLENIA - Consigliere Sì 
BROGLIA JEAN PAUL - Consigliere Sì 
COSTABLOZ YURY - Consigliere Sì 
AMERIO MAYKOL - Consigliere Sì 
JOLY CORINNA - Consigliere Sì 
BOSINI DENISE - Consigliere Giust. 
JANIN RENE' - Consigliere Giust. 
JANIN SIMONE - Consigliere Sì 
CHIABERTO ENRICO MARIA - Consigliere Sì 
MARTIGNENE DANIELE - Consigliere Giust. 
BERTOLIN DANIELE - Consigliere Giust. 
JOLY YANNICK - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 4 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale.Sig.ra Paola ROLLANDOZ  
 
Il Sig. BONEL PIERRE - SINDACO - assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 



RIDETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015.-           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
-RICHIAMATI i seguenti atti: 
• il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015/2017e la Relazione Previsionale e 

Programmatica, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.03.2015; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27.03.2015, con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per l’anno 2015 ed assegnate le quote di bilancio 2015; 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001 e s.m.i.; 
• il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 21 del 22.02.2008; 
• il Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.02.2012; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n 24 del 11.06.2015, con la quale è stato approvato il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2014; 
• il r.r. 1/1999 recante “ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta”; 
 
-RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2015 ad oggetto: “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.”; 
 
-ATTESO che, a seguito dell’attività di bonifica della banca dati TARI intrapresa dall’Ufficio tributi, si è 
reso necessario rideterminare le tariffe TARI per l’anno 2015, in quanto le stesse variano anche in 
relazione ai metri quadri dichiarati dall’utenza per ciascuna categoria; 
 
-RITENUTO pertanto di dover modificare, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015, il prospetto delle 
tariffe TARI  approvate dal Comune con propria deliberazione n. 7 del 23.03.2015 individuando le tariffe 
del Tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2015 nel modo seguente, in applicazione di quanto disposto 
dall’art. 5 commi 1 e 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, come risultante dal prospetto allegato 
sotto la lettera A), che deve intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
-RICHIAMATO inoltre il Regolamento per la disciplina del TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 28.03.2014 ed in particolare l’art. 11, comma 1, 
lett. e) dello stesso che recita: 

“ Art. 11 – Riduzioni 
1. Nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l’organo competente 
può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso 
di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero; 
e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU; 
f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del 
….omissis ….” 
 
-PRECISATO che, le riduzioni del 50% ai fini TASI introdotte con la propria precedente deliberazione n. 
3 del 28.03.2014 e confermate con la propria deliberazione n. 7 del 23.03.2015 sono da intendersi nel 
seguente modo: 
• riduzione per immobili in ristrutturazione ovvero inagibili , come denunciata ai fini IMU: 

riduzione del 50%; 



• fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 
10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42: riduzione del 50%; 

• immobili situati all’esterno dell’area perimetrata per lo svolgimento del servizio di igiene urbana: 
riduzione del 50%; 

• immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi nel corso 
dell’anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali che ne abbiano limitato 
l’accessibilità: riduzione del 50%. 

 
-DOPO BREVE DIBATTITO il Sig. CHIABERTO Enrico Maria afferma di condividere il lavoro svolto 
in questi mesi che ha comportato la bonifica della banca dati tari ed ha permesso di applicare maggiore 
equità sul metodo di determinazione delle tariffe e, conseguentemente, di ridurre le tasse a carico dei 
contribuenti; 
 
-DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole 
di legittimità ai sensi dell’art. 49 bis della l.r. 07.12.1998, n. 54 e successive modificazioni; 
 
-CON VOTI unanimi palesi 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI MODIFICARE, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015, il prospetto delle tariffe TARI  

approvate dal Comune con propria deliberazione n. 7 del 23.03.2015, individuando le tariffe del 
Tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2014 nel modo seguente, in applicazione di quanto disposto 
dall’art. 5 commi 1 e 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, come risultante dal prospetto 
allegato sotto la lettera A), che deve intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. DI PRECISARE CHE le riduzioni del 50% ai fini TASI, introdotte con la propria precedente 

deliberazione n. 3 del 28.03.2014 e confermate con la propria deliberazione n. 7 del 23.03.2015, 
sono da intendersi nel seguente modo: 

• riduzione per immobili in ristrutturazione ovvero inagibili , come denunciata ai fini IMU: 
riduzione del 50%; 

• fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 
10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42: riduzione del 50%; 

• immobili situati all’esterno dell’area perimetrata per lo svolgimento del servizio di igiene urbana: 
riduzione del 50%; 

• immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi nel corso 
dell’anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali che ne abbiano limitato 
l’accessibilità: riduzione del 50%. 

 
3. DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Consorzio degli enti 

locali della Valle d’Aosta (CELVA), al MEF ed al Revisore del Conto. 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (BONEL PIERRE) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  (Paola ROLLANDOZ) 

 
 
 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo 
Pretorio dal 18/07/2015 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della l.r. 08.12.1998, 
n. 54, inserito dall’art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3. 
 

 
Arnad, lì 18/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (Paola ROLLANDOZ) 
  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione E’ ESECUTIVA  DAL 18/07/2015, ai sensi dell’art. 52 ter, 
comma 1 della l.r. 08.12.1998, n. 54, inserito dall’art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (Paola ROLLANDOZ) 
  

 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  
  
Arnad, lì 18/07/2015  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Paola ROLLANDOZ 

 


