
C o p i a  

COMUNE DI LA SALLE 

 

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

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA COMUNALE 
UNICA (IUC) ANNO 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore venti e minuti 
trenta nella solita sala delle adunanze consiliari a seguito convocazione del Sindaco 
con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Sotto la presidenza del Sig. SALICE Loris sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SALICE Loris - Sindaco Sì 
JACQUEMOD René Ettore - Vice Sindaco Sì 
BATTENDIER Alessandro - Consigliere Sì 
CHANOINE Maikol - Consigliere No 
CHARREY Félicie - Consigliere Sì 
COLOMBO Andrea - Consigliere Sì 
COSTALUNGA Martino - Consigliere Sì 
COSTAZ Lorena - Consigliere Sì 
COSTAZ Micol Elisabetta - Consigliere No 
DEL SERRA Sonia - Consigliere Sì 
JORDANEY Gilles - Consigliere Sì 
LUMIGNON Jessica - Consigliere Sì 
MALARA Lorenza Maria - Consigliere Sì 
RIGOLLET Jacopo - Consigliere Sì 
TROPIANO Fréderic, Nicolas - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 3 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora VILLAZ JUDITH. 
 

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo 
essere all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA COMUNALE 

UNICA (IUC) PER L’ESERCIZIO 2017 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 

dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «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»; 

CONSIDERATO che il Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 all’art. 5 comma 11 differisce, per 

l’esercizio 2017, il termine per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione degli enti 

locali, di cui all’art. 151 del  decreto legislativo 18 agosto 2000 al 31 marzo 2017; 

 

VISTO l’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), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 

aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 

l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 

relazione ai singoli tributi;  

PRESO ATTO che per quanto riguarda l’Imposta Municipale Propria e la TASI  non sono 

state apportate modifiche normative per l’annualità 2017; 

CONSIDERATO che ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n. 232 per l’anno 2017 è sospesa 

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 



prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla TARI; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 

disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 

massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

CONSIDERATO che il Comune di LA SALLE ha azzerato per l’anno 2015 l’aliquota TASI 

e, in relazione a quanto disposto dalla legge 232/2016,  è confermata anche per l’anno 2017 

l’inefficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi fatta eccezione per la TARI; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 

(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- ai sensi dall’articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della 

superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, che non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non 

assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al 

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione  

che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione 

del Piano finanziario per l’anno 2017 , di cui si allega il Prospetto economico-finanziario in 

relazione al quale non si rileva la necessità di modifiche alle tariffe adottate per l’anno 2016 

con deliberazione consigliare n. 8 del 29/04/2016 che quindi vengono confermate; 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, l’art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU e della 



TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione 

della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 

individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato;  

RITENUTO opportuno stabilire,  le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno 2017 

 Saldo 16 dicembre 2017 

TASI Non dovuta ------------- 

 Non dovuta ------------- 

TARI  Acconto 30 ottobre 2017 

 Saldo 30 marzo 2018 

 

RICHIAMATI gli artt. 21 e 21 bis della l.r. 7 dicembre 1998 n. 54 (Sistema delle autonomie 

in Valle d’Aosta), in merito alle competenze del Consiglio comunale; 

VISTI i pareri favorevoli resi dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità ed alla 

regolarità tecnica;  

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile;  

A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

- DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 

tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale 

di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 

aree edificabili 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D 

7,6 per mille riservato esclusivamente allo 

Stato 



 

- DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per 

abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

DI STABILIRE, che la riscossione dell’Imposta Unica comunale dovrà essere effettuata 

nei termini di seguito indicati: 

IMU Acconto 16 giugno 2017 

 Saldo 16 dicembre 2017 

TASI Non dovuta ------------- 

-  

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in relazione alla Legge 11 dicembre 

2016 n. 232 si dispone il mantenimento dell’azzeramento dell’aliquota della TASI per 

tutti gli immobili. 

DI RISERVARSI per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 
 

- DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto 

Economico-Finanziario  

 

- DI CONFERMARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 

Utenze domestiche residenti 
 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,48237 27,81667 

2 componenti 0,55128 64,90173 

3 componenti 0,59722 83,56486 

4 componenti 0,64316 101,9868 

5 componenti 0,6891 134,44341 

6 o più componenti 0,73504 157,62014 

 

Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5.000 abitanti 
 



 

 

- DI DARE ATTO che alle pertinenze delle unità immobiliari a uso abitativo, categoria 

C2 e C6 è applicata la tariffa delle utenze domestiche con esclusione della parte 

variabile, in quanto l’attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella 

dell’abitazione;  

Immobili condotti da soggetti non residenti e immobili a disposizione di residenti 

 

La tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero 

tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo 

superiore a sei mesi, è rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto 

del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza 

dell’immobile, secondo lo schema seguente; 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

0,367 0,803 

Campeggi, distributori carburanti 0,574 1,251 

Stabilimenti balneari 0,447 0,999 

Esposizioni, autosaloni 0,310 0,677 

Alberghi con ristorante 0,953 2,09 

Alberghi senza ristorante 0,654 1,435 

Case di cura e riposo 0,723 1,573 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,815 2,758 

Banche ed istituti di credito 0,413 0,918 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

0,792 1,745 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

1,091 2,388 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

0,746 1,630 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,838 1,814 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,654 1,435 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

0,780 1,711 

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,479 7,603 

Bar, caffè, pasticceria 2,618 5,719 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

1,711 3,744 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,872 4,1 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,352 9,532 

Discoteche, night club 1,182 2,572 



-  superficie calpestabile della parte abitativa, esclusi gli accessori, uguale o 

inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera 

superficie imponibile, pari a € 1,435625/mq 

 

-  superficie calpestabile della parte abitativa, esclusi gli accessori, compresa tra 35 

e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera superficie 

imponibile, pari a € 1,72275/mq 

 

-  superficie calpestabile della parte abitativa, esclusi gli accessori, oltre i 70 mq : 

tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera superficie imponibile, pari a 

€ 2,009875/mq 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera  
 

-  la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

 

- DI DARE ATTO che le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni per l’anno 2017 sono 

quelle contenute nel regolamento di disciplina della TARI agli artt. 13, 15, 16,17, 18, 

18 bis, 19, 19 bis e 20; 

- DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata 

nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI 

dovrà essere effettuata in n. 2 rate: 

 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Non dovuta -----------  

 Non dovuta ------------- 

TARI  Acconto 30 ottobre 2017 

 Saldo 30 marzo  2018 

 

- DI STABILIRE altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in 

un importo unico entro la scadenza della prima rata; 

 

- DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno 

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione; 

 

- DI DARE DIFFUSIONE alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul 

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

 

 

 

 

JV 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
( f.to SALICE Loris ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( f.to VILLAZ JUDITH ) 

 
 

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

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Attesto   che   il   presente verbale  è stato  pubblicato  all’Albo Pretorio  di  questo  

Comune      e    vi     rimarrà    per   quindici    giorni     consecutivi      e  precisamente    

dal   05/05/2017  al   20/05/2017   ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale 

n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

LA SALLE , lì 05/05/2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( f.to VILLAZ JUDITH ) 
 

 
 
================================================================== 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
La Salle , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della 
Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
La Salle, lì 05/05/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to VILLAZ JUDITH ) 

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


