
  

  
UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN 

- Valle d'Aosta –  
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 23 DEL 08/05/2017. 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE: MODIFICA AL REGOLAMENTO 

PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). 
 
L’anno duemiladiciassette addì 08 Maggio dalle ore 08:30, nella Sala delle Riunioni, in 

seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta dell’Unité des Communes 

Valdôtaines Grand-Combin, in seduta pubblica, sotto la Presidenza del sig. Joel Creton, 

nelle persone dei signori: 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 CRETON JOEL x  

2 CALCHERA MARCO x  

3 CHENTRE ARMANDO x  

4 COLLOMB PIERGIORGIO x  

5 DIEMOZ GABRIEL x  

6 DOMAINE REMO x  

7 FARCOZ GABRIELLA x  

8 JORDAN CORRADO x  

9 LANIVI MAURIZIO x  

10 MANES FRANCO x  

11 PROMENT NATALINO x  

 

 

 

       TOT PRESENTI 11 TOT ASSENTI 0 

           

Assiste alla seduta, quale segretario, Fulvio Bovet 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta N. 23/08/05/2017 
 
SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 
 

LA GIUNTA DEI SINDACI 
RICHIAMATE: 

· la deliberazione della Giunta n. 9 del 06.03.2017, avente ad oggetto, “Segreteria 

generale – Approvazione della nota integrativa al documento unico di 

programmazione D.U.P. 2017/2019”; 

· la deliberazione della Giunta n. 11 del 06 marzo 2017, avente ad oggetto “Esame ed 

approvazione del bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

· la deliberazione della Giunta n° 20 del 30.03.2017, avente ad oggetto “Segreteria 

generale. Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2017.    

· la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell’esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità Montane); 

· il decreto del Presidente n. 4 del 29 settembre 2015, avente ad oggetto 

“Conferimento dell'incarico dirigenziale alla d.ssa Michela Catozzo”, con 

decorrenza dal 1 settembre 2015. 

· la deliberazione n. 44, del 25 novembre 2013, avente ad oggetto “Approvazione del 

"regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale 

ottimale”. 

· la deliberazione n. 8, del 23 luglio 2015, avente ad oggetto “Servizio rifiuti. 

adeguamento del regolamento di gestione e approvazione convenzione per rifiuti 

speciali”; 

· la deliberazione n. 8 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto “Settore tributi - 

approvazione modelli regolamenti IMU e TARI” con la quale è stato approvato il 

regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (tari), denominato in seguito 

regolamento Tari. 

PREMESSO CHE: 

- come previsto nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani al comma 2 art. 19 - 

norme generali per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, è attivo in tutti i Comuni 

del comprensorio un servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati delle utenze 

domestiche tramite calotta volumetrica e apertura elettronica tramite tessera di 

riconoscimento;  

- l'art. 23 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani disciplina le modalità di 

frazione organica sia per le utenze domestiche che non domestiche; 

- come previsto nel regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) al 

comma 3 art. 9 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche, viene applicato dal 2013, 
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nel calcolo della tassa rifiuti, una componente legata ai volumi di rifiuti 

indifferenziati conferiti tramite tessera di riconoscimento; 

- sono pervenute in sede di pagamento della TARI 2015 e 2016 da parte dei 

contribuenti delle richieste di revisione del conteggio per presunte anomalie legate 

agli strumenti di rilevazione e registrazione dei dati delle calotte volumetriche. 

PRESO ATTO  CHE: 

- i sistemi elettronici sono stati più volte soggetti a controlli da parte dei nostri uffici 

con riscontri positivi per quanto riguarda la registrazione del conferimento; 

- durante i controlli sono stati rilevate delle anomalie sulla registrazione della data 

del conferimento in quanto le calotte in alcuni casi hanno comunicato al sistema 

centralizzato, in alcuni casi la data di trasmissione dei dati relativi ai conferimenti 

(n. tessera e passaggio) in altri casi la data effettiva di conferimento; 

- è stato attivato un servizio on-line che permette al contribuente di verificare i propri 

conferimenti da aprile 2016; 

- nel regolamento Tari non sono indicate norme che definiscono come addebitare i 

“consumi” in casi di contestazioni da parte dei contribuenti e quindi si rende 

necessaria una sua integrazione; 

- si ritiene quindi utile in questa sede modificare il regolamento Tari nel seguente 

modo: 

"Art. 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche" viene sostituito come segue;  

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola secondo quanto 

previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato 

dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

31/2007, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, 

ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero 

degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in 

modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni 

dei locali.  Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare 

le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di 

un importo ridotto rispetto alla tariffa dell’utenza domestica di riferimento, 

da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali 

accessori. 

2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata: 

a) una quota secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 

158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati 

prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di 
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adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni 

utenza; 

b)  un ulteriore quota sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati ed 

organici effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche e 

rilevate dai sistemi di conferimento accessibili tramite tessera 

individuale. 

3. Ogni conferimento nelle calotte volumetriche per il rifiuto indifferenziato e 

rifiuto organico con tessera di riconoscimento corrisponde a 18 lt. 

4. Ogni unità immobiliare ha diritto ad una tessera a titolo gratuito, ogni tessera 

aggiuntiva avrà un costo determinato annualmente in sede di delibera di 

approvazione delle tariffe. 

L'"Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche" viene sostituito come 

segue:  

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola secondo quanto 

previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato 

dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

31/2007, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, 

ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero 

degli occupanti (Kc(ap)) per unità di superficie assoggettabile a tariffa 

2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata: 

a) una quota secondo quanto previsto al punto 4.4 dell’allegato 1) al 

D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e 

indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando 

un coefficiente di adattamento (Kd(ap)) da stabilirsi contestualmente 

alla determinazione della tariffa; 

b) un ulteriore quota sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati ed 

organici effettivamente prodotti dalle singole utenze e rilevate dalle 

misurazioni effettuati sui cassonetti assegnati dall'Unité.   

3. Ad ogni svuotamento verrà attribuito il corrispondente volume del 

cassonetto (vuoto per pieno). 

All'"Art. 28 – Mezzi di controllo" sono aggiunti i seguenti commi:  

4. Il contribuente è tenuto al controllo dei propri conferimenti attraverso le 

seguenti modalità: 

a) accedendo alla sezione dedicata sul sito dell'Unité Grand-Combin 

(www.grandcombin.vda.it); 
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b) richiedendo il proprio estratto via e-mail, o recandosi presso gli uffici 

dell'Unité.   

5. Ogni contribuente è tenuto a controllare periodicamente la propria situazione 

e segnalare all'Unité, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 

ha avuto luogo il conferimento, l'anomalia eventualmente riscontrata. 

L'"Art. 30 – Contenzioso" viene sostituito come segue:  

1. Nell'ambito delle azioni di controllo descritte nell'art. 28 nel caso di 

contestazione da parte del contribuente circa il numero di conferimenti 

effettuati, il Servizio Associato Entrate dell’Unité provvederà a verificare il 

corretto funzionamento dei sistemi elettronici e nel caso di possibili errori a 

compensare l'importo dei conferimenti contestati nell’avviso di pagamento 

dell’anno successivo. L’Unité si riserva comunque la possibilità di 

confermare i conferimenti rilevati dal sistema elettronico qualora il 

comportamento dell’utente nei sei mesi successivi alla contestazione 

confermi quanto rilevato e registrato dalla calotte. 

2. Avverso l’avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l’avviso di 

accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o 

tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori 

non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di 

definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre 

ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo 

contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992. 

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il dirigente d.ssa Michela 

Catozzo ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 

regionale 23 luglio 2010, n. 22, sotto il profilo della legittimità e di regolarità contabile; 

IL PRESIDENTE: 

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario generale ha 

espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 19 agosto 1998, n. 46, e 

art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità. 

pone ai voti il provvedimento come previsto all'art. 26, del REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL’UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES, 

approvato con delibera della Giunta n.13 del 31 agosto 2015. 

dichiara quindi il seguente esito della votazione: la Giunta approva all'unanimità dei 

presenti. 

LA GIUNTA DELIBERA 
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1) di approvare, per le motivazioni rappresentate in premessa, la modifica del 

Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (tari) approvato con 

deliberazione n 8 del 21 marzo 2016,  consistenti in :  

"Art. 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche" viene sostituito come segue;  

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola secondo quanto 

previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato 

dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

31/2007, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, 

ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero 

degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in 

modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni 

dei locali.  Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare 

le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di 

un importo ridotto rispetto alla tariffa dell’utenza domestica di riferimento, 

da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali 

accessori. 

2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata: 

a) una quota secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 

158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati 

prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di 

adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni 

utenza; 

b)  un ulteriore quota sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati ed 

organici effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche e 

rilevate dai sistemi di conferimento accessibili tramite tessera 

individuale. 

3. Ogni conferimento nelle calotte volumetriche per il rifiuto indifferenziato e 

rifiuto organico con tessera di riconoscimento corrisponde a 18 lt. 

4. Ogni unità immobiliare ha diritto ad una tessera a titolo gratuito, ogni tessera 

aggiuntiva avrà un costo determinato annualmente in sede di delibera di 

approvazione delle tariffe. 

L'"Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche" viene sostituito come 

segue:  

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola secondo quanto 

previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato 

dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

31/2007, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, 
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ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero 

degli occupanti (Kc(ap)) per unità di superficie assoggettabile a tariffa 

2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata: 

a) una quota secondo quanto previsto al punto 4.4 dell’allegato 1) al 

D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e 

indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando 

un coefficiente di adattamento (Kd(ap)) da stabilirsi contestualmente 

alla determinazione della tariffa; 

b) un ulteriore quota sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati ed 

organici effettivamente prodotti dalle singole utenze e rilevate dalle 

misurazioni effettuati sui cassonetti assegnati dall'Unité.   

3. Ad ogni svuotamento verrà attribuito il corrispondente volume del 

cassonetto (vuoto per pieno). 

All'"Art. 28 – Mezzi di controllo" sono aggiunti i seguenti commi:  

4. Il contribuente è tenuto al controllo dei propri conferimenti attraverso le 

seguenti modalità: 

a)  accedendo alla sezione dedicata sul sito dell'Unité Grand-Combin 

(www.grandcombin.vda.it); 

b) richiedendo il proprio estratto via e-mail, o recandosi presso gli uffici 

dell'Unité.   

5. Ogni contribuente è tenuto a controllare periodicamente la propria situazione 

e segnalare all'Unité, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 

ha avuto luogo il conferimento, l'anomalia eventualmente riscontrata. 

L'"Art. 30 – Contenzioso" viene sostituito come segue:  

1. 1. Nell'ambito delle azioni di controllo descritte nell'art. 28 nel caso di 

contestazione da parte del contribuente circa il numero di conferimenti 

effettuati, il Servizio Associato Entrate dell’Unité provvederà a verificare il 

corretto funzionamento dei sistemi elettronici e nel caso di possibili errori a 

compensare l'importo dei conferimenti contestati nell’avviso di pagamento 

dell’anno successivo. L’Unité si riserva comunque la possibilità di 

confermare i conferimenti rilevati dal sistema elettronico qualora il 

comportamento dell’utente nei sei mesi successivi alla contestazione 

confermi quanto rilevato e registrato dalla calotte. 

2. Avverso l’avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l’avviso di 

accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o 

tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori 
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non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di 

definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre 

ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo 

contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992. 

2) Di allegare al presente provvedimento a formarne parte integrante tabella di tabella 

di confronto tra testo originale e testo modificato nel regolamento TARI. 

3) di inviare la presenti deliberazione ai Comuni affinché provvedano 

all'adeguamento dei propri regolamenti comunali. 
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Allegato: tabella di confronto tra testo originale e testo modificato 
 

Testo originale Testo modificato 

Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche 

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 
quale criterio di commisurazione delle 
tariffe, la parte fissa della tariffa per le 
utenze domestiche si calcola, secondo 
quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) 
al D.P.R. 158/1999 e come specificato 
dall’apposita deliberazione della Regione ai 
sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007, 
prendendo a riferimento l’importo dovuto 
da ogni singola utenza, ponderato sulla 
base di un coefficiente di adattamento 
relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) 
ed alla superficie dei locali occupati o 
condotti, in modo da privilegiare i nuclei 
familiari più numerosi e le minori 
dimensioni dei locali. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Allo stesso modo, la parte variabile della 
tariffa per le utenze domestiche è invece 
determinata, secondo quanto previsto al 
punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 
158/1999, in relazione alla quantità di 
rifiuti differenziati e indifferenziati 
prodotta da ciascuna utenza, determinata 
applicando un coefficiente di adattamento 
(Kb(n)) in funzione del numero degli 
occupanti di ogni utenza; 
 
 
 
 
 
 
 
3. Infine quale criterio di commisurazione 
delle tariffe, in presenza di sistemi di 
misurazione della quantità di rifiuti 

1. La parte fissa della tariffa per le utenze 
domestiche si calcola secondo quanto 
previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al 
D.P.R. 158/1999 e come specificato 
dall’apposita deliberazione della Regione ai 
sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007, 
prendendo a riferimento l’importo dovuto 
da ogni singola utenza, ponderato sulla 
base di un coefficiente di adattamento 
relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) 
ed alla superficie dei locali occupati o 
condotti, in modo da privilegiare i nuclei 
familiari più numerosi e le minori 
dimensioni dei locali.  Rimane tuttavia 
ferma la possibilità per il Comune di 
determinare le tariffe relative a locali 
accessori agli immobili ad uso abitativo 
sulla base di un importo ridotto rispetto 
alla tariffa dell’utenza domestica di 
riferimento, da commisurare alla minore 
capacità di produrre rifiuti di tali locali 
accessori. 
 
2. La parte variabile della tariffa per le 
utenze domestiche è determinata: 
a) una quota secondo quanto previsto al 
punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 
158/1999, in relazione alla quantità di 
rifiuti differenziati e indifferenziati 
prodotta da ciascuna utenza, determinata 
applicando un coefficiente di adattamento 
(Kb(n)) in funzione del numero degli 
occupanti di ogni utenza; 
b)  un ulteriore quota sulla base della 
quantità di rifiuti indifferenziati ed organici 
effettivamente prodotti dalle singole utenze 
domestiche e rilevate dai sistemi di 
conferimento accessibili tramite tessera 
individuale. 
 
3. Ogni conferimento nelle calotte 
volumetriche per il rifiuto indifferenziato e 
rifiuto organico con tessera di 
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indifferenziati effettivamente prodotti dalle 
singole utenze domestiche, si applica una 
tariffa in base ai volumi di rifiuti 
indifferenziati conferiti tramite tessera di 
riconoscimento, ai sensi dell’art. 19 del 
regolamento per la gestione dei rifiuti 
urbani a livello di sotto ambito territoriale 
ottimale; 
 
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il 
Comune di determinare le tariffe relative a 
locali accessori agli immobili ad uso 
abitativo sulla base di un importo ridotto 
rispetto alla tariffa dell’utenza domestica di 
riferimento, da commisurare alla minore 
capacità di produrre rifiuti di tali locali 
accessori. 

riconoscimento corrisponde a 18 lt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ogni unità immobiliare ha diritto ad una 
tessera a titolo gratuito, ogni tessera 
aggiuntiva avrà un costo determinato 
annualmente in sede di delibera di 
approvazione delle tariffe. 

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 

1. caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale 
criterio di commisurazione delle tariffe, la 
parte fissa della tariffa per le utenze non 
domestiche si calcola, secondo quanto 
previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al 
D.P.R. 158/1999, nonché dall’apposita 
deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 
11 della L.R. 31/2007, potendosi assumere 
come termine di riferimento l’importo 
dovuto da ogni singola utenza, ponderato 
sulla base di un coefficiente relativo alla 
potenziale produzione di rifiuti connessa 
alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità 
di superficie assoggettabile a tariffa. 
 
2. Allo stesso modo, la parte variabile della 
tariffa per le utenze non domestiche è 
invece determinata sulla base delle quantità 
di rifiuti effettivamente conferiti da ogni 
singola utenza. Qualora non siano presenti 
sistemi di misurazione delle quantità di 
rifiuti effettivamente conferiti dalle singole 
utenze non domestiche, si applica il sistema 
presuntivo disciplinato dal D.P.R. 
158/1999, potendosi assumere come 
termine di riferimento per singola tipologia 
di attività, secondo quanto previsto al 
punto 4.4 dell’allegato 1) al D.P.R. 
158/1999, un coefficiente potenziale di 
produzione che tenga conto della quantità 

1. La parte fissa della tariffa per le utenze 
domestiche si calcola secondo quanto 
previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al 
D.P.R. 158/1999 e come specificato 
dall’apposita deliberazione della Regione ai 
sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007, 
prendendo a riferimento l’importo dovuto 
da ogni singola utenza, ponderato sulla 
base di un coefficiente di adattamento 
relativo al numero degli occupanti (Kc(ap)) 
per unità di superficie assoggettabile a 
tariffa. 
 
 
 
2. La parte variabile della tariffa per le 
utenze non domestiche è determinata: 
a) una quota secondo quanto previsto al 
punto 4.4 dell’allegato 1) al D.P.R. 
158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti 
differenziati e indifferenziati prodotta da 
ciascuna utenza, determinata applicando un 
coefficiente di adattamento (Kd(ap)) da 
stabilirsi contestualmente alla 
determinazione della tariffa; 
b) un ulteriore quota sulla base della 
quantità di rifiuti indifferenziati ed organici 
effettivamente prodotti dalle singole utenze 
e rilevate dalle misurazioni effettuati sui 
cassonetti assegnati dall'Unité.   
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di rifiuto minima e massima connessa alla 
tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi 
contestualmente alla determinazione 
della tariffa. 
 
 
3. Infine quale criterio di commisurazione 
delle tariffe, in presenza di sistemi di 
misurazione della quantità di rifiuti 
indifferenziati effettivamente prodotti dalle 
singole utenze non domestiche, si applica 
una tariffa in base ai volumi di rifiuti 
indifferenziati conferiti tramite tessera di 
riconoscimento e/o tramite il sistema di 
raccolta domiciliare che prevede l’utilizzo 
di cassonetti chiusi personalizzati., ai sensi 
dell’art. 19 del regolamento per la gestione 
dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito 
territoriale ottimale, approvato con 
apposita delibera di Giunta dell’Unité des 
communes valdôtaines Grand-Combin n. 8 
del 23.07.2015; 
 
4. Per le tipologie di utenza non domestica, 
non espressamente individuate nelle 
categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i 
coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicati 
considerando l’analogia della potenzialità 
di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie 
di utenze similari, secondo la comune 
esperienza ovvero sulla base di presunzioni 
semplici di cui all’art. 2729 Codice civile, 
derivanti da precise e concordanti analogie. 
5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il 
Comune di determinare le tariffe relative a 
locali e superfici operative accessorie degli 
immobili a cui le stesse sono asservite sulla 
base di un importo ridotto rispetto alla 
tariffa dell’attività di riferimento, da 
commisurare alla minore capacità di 
produrre rifiuti di tali locali e superfici 
operative accessorie. 

 
 
 
 
 
 
3. Ad ogni svuotamento verrà attribuito il 
corrispondente volume del cassonetto 
(vuoto per pieno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Per le tipologie di utenza non domestica, 
non espressamente individuate nelle 
categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i 
coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicati 
considerando l’analogia della potenzialità 
di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie 
di utenze similari, secondo la comune 
esperienza ovvero sulla base di presunzioni 
semplici di cui all’art. 2729 Codice civile, 
derivanti da precise e concordanti analogie. 
5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il 
Comune di determinare le tariffe relative a 
locali e superfici operative accessorie degli 
immobili a cui le stesse sono asservite sulla 
base di un importo ridotto rispetto alla 
tariffa dell’attività di riferimento, da 
commisurare alla minore capacità di 
produrre rifiuti di tali locali e superfici 
operative accessorie 

Art. 28 – Mezzi di controllo 
1. Ai fini della verifica del corretto 
assolvimento degli obblighi tributari, il 
funzionario responsabile può inviare 
questionari al contribuente, richiedere dati 
e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 

1. Ai fini della verifica del corretto 
assolvimento degli obblighi tributari, il 
funzionario responsabile può inviare 
questionari al contribuente, richiedere dati 
e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 
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gestione di servizi pubblici, in esenzione da 
spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali 
ed aree assoggettabili al tributo, mediante 
personale debitamente autorizzato e con 
preavviso di almeno sette giorni. 
 
2. In caso di mancata collaborazione del 
contribuente od altro impedimento alla 
diretta rilevazione, l’accertamento verrà 
fatto sulla base di presunzioni semplici con 
i caratteri previsti dall’art. 2729 cod. civ., 
fatta salva l’applicazione d’ufficio della 
previsione contenuta nell’art. 1, comma 340 
L. 311/2004. 
 
3. Il potere di accesso alle superfici 
imponibili è esteso agli accertamenti ai fini 
istruttori sulle istanze di 
esenzione, detassazione o riduzione delle 
tariffe o delle superfici. 

gestione di servizi pubblici, in esenzione da 
spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali 
ed aree assoggettabili al tributo, mediante 
personale debitamente autorizzato e con 
preavviso di almeno sette giorni. 
 
2. In caso di mancata collaborazione del 
contribuente od altro impedimento alla 
diretta rilevazione, l’accertamento verrà 
fatto sulla base di presunzioni semplici con 
i caratteri previsti dall’art. 2729 cod. civ., 
fatta salva l’applicazione d’ufficio della 
previsione contenuta nell’art. 1, comma 340 
L. 311/2004. 
 
3. Il potere di accesso alle superfici 
imponibili è esteso agli accertamenti ai fini 
istruttori sulle istanze di 
esenzione, detassazione o riduzione delle 
tariffe o delle superfici. 
 
4. Il contribuente è tenuto al controllo dei 
propri conferimenti attraverso le seguenti 
modalità: 
c)  accedendo alla sezione dedicata sul 
sito dell'Unité Grand-Combin 
(www.grandcombin.vda.it); 
d) richiedendo il proprio estratto via e-mail, 
o recandosi presso gli uffici dell'Unité.   
5. Ogni contribuente è tenuto a controllare 
periodicamente la propria situazione e 
segnalare all'Unité, entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui ha 
avuto luogo il conferimento, l'anomalia 
eventualmente riscontrata. 

Art. 30 – Contenzioso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nell'ambito delle azioni di controllo 
descritte nell'art. 28 nel caso di 
contestazione da parte del contribuente 
circa il numero di conferimenti effettuati, il 
Servizio Associato Entrate dell’Unité 
provvederà a verificare il corretto 
funzionamento dei sistemi elettronici e nel 
caso di possibili errori a compensare 
l'importo dei conferimenti contestati 
nell’avviso di pagamento dell’anno 
successivo. L’Unité si riserva comunque la 
possibilità di confermare i conferimenti 
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1. Avverso l’avviso e la cartella di 
pagamento ordinaria, l’avviso di 
accertamento, il provvedimento che irroga 
le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della 
restituzione del tributo, delle sanzioni e 
degli interessi o accessori non dovuti, 
diniego o revoca di agevolazioni o rigetto 
di domanda di definizione agevolata di 
rapporti tributari, il contribuente può 
proporre ricorso avanti alla Commissione 
tributaria competente. Il relativo 
contenzioso è disciplinato dalle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992. 

rilevati dal sistema elettronico qualora di 
rivalutare il comportamento dell’utente nei 
sei mesi successivi alla contestazione 
confermi quanto rilevato e registrato dalla 
calotte. 
 
2. Avverso l’avviso e la cartella di 
pagamento ordinaria, l’avviso di 
accertamento, il provvedimento che irroga 
le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della 
restituzione del tributo, delle sanzioni e 
degli interessi o accessori non dovuti, 
diniego o revoca di agevolazioni o rigetto 
di domanda di definizione agevolata di 
rapporti tributari, il contribuente può 
proporre ricorso avanti alla Commissione 
tributaria competente. Il relativo 
contenzioso è disciplinato dalle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992. 

 
 

 

 

 

 
  Segretario 
  BOVET FULVIO 

(atto sottoscritto digitalmente)    (atto sottoscritto digitalmente) 
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