
C o p i a  
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 

 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE 
TARIFFE PER L'ANNO 2018.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero 
nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sig. 
SALICE Loris. 

 
Assiste quale Segretario Comunale la Sig.ra LOVISETTI GIOVANNI. 

 
Sono intervenuti i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  

SALICE Loris - Sindaco  Sì 

JACQUEMOD René Ettore - Vice Sindaco  No 

CHARREY Félicie - Assessore  Sì 

JORDANEY Gilles - Assessore No 

LUMIGNON Jessica - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale  Assenti: 2 

 

IL PRESIDENTE 
 

Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.  



OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER 
L'ANNO 2018. 

 

 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

 

VISTI: 

• 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»;  

• l’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»; 

• il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 avente ad oggetto; “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e 

s.m.i.;  

• 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 e pertanto a sua 

volta distinta nelle componenti:  

 Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale riferita al possesso di 

immobili, escluse le abitazioni principali  

 Tassa riferita ai servizi, che si articola a sua volta in: 

- Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile 

- Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, disciplinata in particolare dalla 

L. 147/2013 (commi 641-666),  che 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; 

 

RILEVATO che la disciplina concernente la TARI, come per la precedente imposta Tares, 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; 

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

a) 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; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva relativa 

ai rifiuti, 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, commisurare la tariffa, 

come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 



nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 

omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 

di rifiuti; 

RICHIAMATA la regolamentazione comunale di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed 

il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 

28.04.2017, che ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, prevede i criteri di determinazione 

delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti, le eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti 

speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
SOTTOLINEATO che la Giunta comunale è competente alla presentazione al Consiglio comunale 

della bozza di bilancio previsionale, bozza che è necessariamente predisposta sulla base delle 

previsioni in materia di politica tariffaria tra cui quelle di cui al presente atto; 

CONSIDERATO il disposto dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, che prevede l’approvazione, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

EVIDENZIATO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 9 febbraio 2018 è stato disposto il 

differimento al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e che, ai sensi 

dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (cd. TUEL), gli enti locali sono in regime di esercizio 

provvisorio sino alla data del termine, eventualmente fatto oggetto di proroga, per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

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

finanziario per l’anno 2018, agli atti di ufficio, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini 

TARI per l’anno 2018; 

PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 37, della L. 205/2017 prevede, al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 

l’estensione all’anno 2018 della sospensione, prevista dall’articolo 1, comma 26, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2016)), dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 1 L. R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d’Aosta non si 

applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 D. Lgs. 

504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013;  

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal 

Comune (popolazione inferiore a 5.000 abitanti) per l’anno 2018 che si ritiene opportuno approvare è 

il seguente: 

Utenze domestiche  

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

1 componente 0,500459 28.8598 

2 componenti 0,571957 67,33554 

3 componenti 0,619616 86,69854 

4 componenti 0,667279 105,8113 



5 componenti 0,714941 139,485 

6 o più componenti 0,762604 163,5309 

 

Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SOTTOLINEATO 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, 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

0,380 0,833 

Campeggi, distributori carburanti 0,595 1,297 

Stabilimenti balneari   

Esposizioni, autosaloni 0,321 0,702 

Alberghi con ristorante 0,988 2,168 

Alberghi senza ristorante 0,678 1,488 

Case di cura e riposo 0,750 1,631 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,845 2,861 

Banche ed istituti di credito 0,428 0,952 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,821 1,810 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,131 2,477 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 

0,773 1,691 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,869 1,882 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,678 1,488 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

0,809 1,775 

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,609 7,888 

Bar, caffè, pasticceria 2,716 5,933 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

1,775 3,884 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,942 4,253 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,515 9,889 

Discoteche, night club 1,226 2,668 



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: 

-  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 € 

1,489461/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 € 

1,78686/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 € 2,085245/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%; 

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

comunale, l’art. 1, c. 688, della L. 147/13 ha previsto che 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;  

CONSIDERATO, altresì,  sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette 

all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione 

delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti 

da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 

preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di 

pagamento: 

TARI 
Acconto 31 ottobre 2018 

 Saldo 30 marzo 2019 

 

RICHIAMATA la L. R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta» e s.m.i; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario sotto il profilo di legittimità e quello di regolarità 

tecnico-finanziaria espresso dal Responsabile del servizio finanziario-contabile; 

 

AD UNANIMITA’ di voti palesemente espressi per alzata di mano, 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

DI APPROVARE il Piano finanziario per l’anno 2018 del servizio di gestione dei rifiuti urbani , agli 

atti di ufficio; 

 

 

 



DI DETERMINARE per l’anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche  

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

1 componente 0,500459 28.8598 

2 componenti 0,571957 67,33554 

3 componenti 0,619616 86,69854 

4 componenti 0,667279 105,8113 

5 componenti 0,714941 139,485 

6 o più componenti 0,762604 163,5309 

 

Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

0,380 0,833 

Campeggi, distributori carburanti 0,595 1,297 

Stabilimenti balneari   

Esposizioni, autosaloni 0,321 0,702 

Alberghi con ristorante 0,988 2,168 

Alberghi senza ristorante 0,678 1,488 

Case di cura e riposo 0,750 1,631 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,845 2,861 

Banche ed istituti di credito 0,428 0,952 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,821 1,810 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,131 2,477 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 

0,773 1,691 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,869 1,882 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,678 1,488 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

0,809 1,775 

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,609 7,888 

Bar, caffè, pasticceria 2,716 5,933 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

1,775 3,884 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,942 4,253 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,515 9,889 

Discoteche, night club 1,226 2,668 



 

Dandosi 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; 

-  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 € 

1,489461/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 € 

1,78686/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 € 2,085245/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 sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L. R. 9 dicembre 

2004 n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D. Lgs. 

504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate: 

TARI 
Acconto 31 ottobre 2018 

 Saldo 30 marzo 2019 

 

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

per effetto di norme statali in merito; 

DI DARE ATTO che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio 

sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
( f.to SALICE Loris ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( f.to LOVISETTI GIOVANNI ) 

 
 
 

 
 

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

 
RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi e precisamente dal    06/04/2018   al    21/04/2018   ai sensi dell’art. 52 
bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
LA SALLE , lì 06/04/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( f.to LOVISETTI GIOVANNI ) 

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

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 06/04/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( f.to LOVISETTI GIOVANNI ) 

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

Il Segretario Comunale 
 


