
DELIBERA N. 141 DEL 29/10/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018

L’anno  2018 addì  29 del mese di ottobre alle ore  08:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, 
convocato per CONVOCAZIONE DEL SINDACO 

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
MAQUIGNAZ NICOLE
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI
CICCO ELISA MAILA
PASCARELLA RINO
VUILLERMOZ CHANTAL

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 0 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  esponendo  l’oggetto  suindicato,  
essendo all’ordine del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

OGGETTO: VARIAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018

LA GIUNTA     COMUNALE

RICHIAMATO:
• la  Legge  Regionale  7  dicembre  1998,  n.  54  (Sistema  delle  autonomie  della  Valle  d’Aosta)  e 

particolarmente l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e 

particolarmente l’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 28/02/2018 

con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di 
programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;

• la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 33 del 22/03/2018 
con la quale si  approvava il  P.E.G. 2018/2020 e si  affidavano i  capitoli  di  spesa ai  responsabili  del  
servizio;

VISTA la  scheda  della  convenzione  dei  Servizi  Associati  prot.  n.  0011009  del  15/12/2017  dell’Unité 
Communes Valdotaines Mont Cervin che prevedeva al titolo II una spesa di investimento per il Comune di 
Valtournenche per l’anno 2018 di € 235.000,00;

VISTO  il Piano Finanziario per l’anno 2018, approvato dall’Unité Communes Valdotaines Mont Cervin, con 
deliberazione n.11 del 25/01/2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 12 del  
01.02.2018  avente  per  oggetto  “  I.U.C.  -  Approvazione  aliquote  e  tariffe  per  l’anno 2018”  nella  quale 
venivano approvate le tariffe relative alla tari anno 2018;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 21 del 31/05/2018 che dà atto dell’insediarsi della nuova Amministrazione;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  20  del 
15/02/18 con la quale si affidava il servizio di accertamento e riscossione tributi relativi al servizio connesso 
al ciclo dell’acqua e al servizio connesso dei rifiuti  all’Unité Communes Valdotaines Mont Cervin;

DATO ATTO che gli investimenti preventivati nel PEF, ad oggi, non sono stati realizzati e non è intenzione  
di questa Amministrazione Comunale porli in essere per il presente anno;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Unité des Communes Valdotaines Mont Cervin n.58 del 25/10/2018 con 
la quale si è dato atto che nella scheda n. 10 (servizi connessi al ciclo dei rifiuti) l’importo di euro 235.000,00 
al titolo II è stato azzerato;

RILEVATA l’opportunità, alla luce di quanto sopra, di rivedere il PEF, a suo tempo approvato, al fine di  
decurtare dallo stesso gli investimenti preventivati e non realizzati garantendo in tal modo anche un minor  
carico fiscale per i cittadini;
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PRECISATO che tale modifica, da considerare alla luce della straordinarietà della situazione verificatasi, si  
ritiene del tutto compatibile con il rispetto dei vincoli dei principi normativi di bilancio;

RITENUTO, quindi, di dover porre in essere gli atti necessari per le summenzionate modifiche;

PRESO  ATTO,  altresì,  che,  a  seguito  del  passaggio  della  gestione  della  TARI  all’Unité  Communes 
Valdotaines Mont Cervin, i costi amministrativi per la spesa di gestione del personale sono stati ridotti di €  
5.700,00, come si evince dal PEF;

PRESO ATTO  che la TARI è istituita a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al  
servizio di gestione dei rifiuti urbani  e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e anche che, con la 
presente modifica, si garantisce la copertura integrale dei costi;

RITENUTO di procedere all’approvazione in ribasso delle tariffe TARI relative all’anno 2018, sulla base dei 
seguenti parametri:

Utenze domestiche 

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

1 componente 0,97754 22,52918

2 componenti 1,14047 52,56809 

3 componenti 1,25684 67,58755

4 componenti 1,34994 82,60700

5 componenti 1,44304 108,89105

6 o più componenti 1,51286 127,66536 

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa (€/anno)  Quota variabile(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,11987         0,44117

2. Campeggi, distributori 
carburanti 

0,18803        0,68801

3. Stabilimenti balneari 0,14808 0,54621

4. Esposizioni, autosaloni 0,10107 0,37289

5 Alberghi con ristorante 0,31260 1,14809

6. Alberghi senza ristorante 0,21389 0,78675 

7. Case di cura e riposo 0,23504 0,86028

8. Uffici, agenzie, studi 
professionali

0,26560 0,97687
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9. Banche ed istituti di credito 0,13632 0,50209

10. Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria,ferramenta e 
altri beni durevoli 

0,26089 0,95796

11. Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze  

0,35726      1,30775

12. Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico,  fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

0,24444 0,89284

13. Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,27265 0,99578

14. Attività industriali con 
capannoni di produzione

0,21389 0,78780

15. Attività artigianali di 
produzione beni specifici

0,25619 0,93696

16. Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie 

1,13759 4,16694

17. Bar, caffè, pasticceria 0,85555 3,13229

18. Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
  0,55940  2,05353

19. Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

0,61345 2,24891

20. Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante 

1,42434 5,22259

21. Discoteche, night club  0,38547 1,41279

RITENUTO opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento :
TARI Acconto 30 novembre 

Saldo 31 dicembre 

RICHIAMATO l’art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta», in merito 
alle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO altresì il vigente statuto comunale, approvato con deliberazione n. 29 del 16.05.2005; 

CONSTATATO, quindi,  che  l’adozione del  presente  atto  rientra,  sulla  base  delle  previsioni  del  vigente 
Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in conformità a quanto disposto dall’art.  21 
comma h) dello stesso Statuto;

VISTO altresì:
• il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio,  competente  per  materia,  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
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• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile della 
proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio 
per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998,  
n. 54; 

• il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge  
Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell’art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n.  
46 così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI  PRENDERE ATTO della  delibera  dell’ Unité  des  Communes  Valdotaines  Mont  Cervin n.58 del  
25/10/2018 e l’allegato PEF;

3. DI FARE PROPRIO il nuovo PEF e per l’effetto di approvare per l’anno 2018 le seguenti tariffe della  
Tassa sui Rifiuti (TARI);

Utenze domestiche 

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

1 componente 0,97754 22,52918

2 componenti 1,14047 52,56809 

3 componenti 1,25684 67,58755

4 componenti 1,34994 82,60700

5 componenti 1,44304 108,89105

6 o più componenti 1,51286 127,66536 

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa (€/anno)  Quota variabile(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,11987         0,44117

2. Campeggi, distributori 
carburanti 

0,18803        0,68801

3. Stabilimenti balneari 0,14808 0,54621

4. Esposizioni, autosaloni 0,10107 0,37289

5 Alberghi con ristorante 0,31260 1,14809

6. Alberghi senza ristorante 0,21389 0,78675 

7. Case di cura e riposo 0,23504 0,86028
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8. Uffici, agenzie, studi 
professionali

0,26560 0,97687

9. Banche ed istituti di credito 0,13632 0,50209

10. Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria,ferramenta e 
altri beni durevoli 

0,26089 0,95796

11. Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze  

0,35726      1,30775

12. Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico,  fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

0,24444 0,89284

13. Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,27265 0,99578

14. Attività industriali con 
capannoni di produzione

0,21389 0,78780

15. Attività artigianali di 
produzione beni specifici

0,25619 0,93696

16. Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie 

1,13759 4,16694

17. Bar, caffè, pasticceria 0,85555 3,13229

18. Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
  0,55940  2,05353

19. Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

0,61345 2,24891

20. Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante 

1,42434 5,22259

21. Discoteche, night club  0,38547 1,41279

4. DI CONFERMARE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:
TARI Acconto 30 novembre

Saldo 31 dicembre 

5. DI STABILIRE, altresì, che l’intero importo della TARI dovuta potrà essere versato in un importo unico 
entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di dicembre;

6. DI REVOCARE la delibera n. 12 del 01/02/2018 relativa all’approvazione delle precedenti tariffe TARI 
anno 2018;

7. DI DARE ATTO che tale modifica garantisce il rispetto dei principi e vincoli di bilancio;

8. DI DARE ATTO che le summenzionate tariffe,  oggetto della presente deliberazione, garantiscono la 
copertura integrale dei costi;
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9. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali e/o regionali in merito;

10. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 01 gennaio 2018 e, in caso di mancate nuove 
deliberazioni, saranno valide per gli anni successivi, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

11. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE Dott.ssa MACHET CRISTINA
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GESTIONE RIFIUTI - PREVISIONE BILANCIO 2018 - PIANO FINANZIARIO COMUNE VALTOURNENCHE
PER PARTE VARIABILE

Valtournenche - Costi Sub-ATO 154.538,24 193.800,00 203.935,99 86.582,60 638.856,83

Valtournenche - Costi Comune 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Totale       154.538,24     194.800,00   203.935,99    86.582,60  639.856,83 

GESTIONE RIFIUTI - PREVISIONE BILANCIO 2018 - PIANO FINANZIARIO COMUNE VALTOURNENCHE
PER PARTE FISSA

TOTALE F+V

Valtournenche - Costi Sub-ATO 148.677,64 0,00 404.433,57 0,00 31.310,47 14.080,53 598.502,21 1.237.359,04

Valtournenche - Costi Comune 0,00 12.300,00 1.000,00 500,00 500,00 14.300,00 15.300,00

Totale 148.677,64 12.300,00 405.433,57 500,00 31.810,47 14.080,53   612.802,21     1.252.659,04 

CRT (costi 
Raccolta e 
Trasporto 
RSU)

CTS (Costi di 
trattamento e 
smaltimento 
RSU) **

CRD (costi 
di raccolta e 
trasporto 
Raccolte 
differenziate
)

CTR (Costi 
di 
trattamento 
e Riciclo) TOTALE 

2018

CSL (costi per 
spazzamento 
e Lavaggio 
strade e 
piazze 
pubbliche)

CARC (Costi 
amministrativ
i riscossione, 
contenzioso) 
*

CGG (costi 
generali di 
gestione)

CCD (Costi 
comuni 
diversi)

AC (altri 
costi)

CK (Costi 
d'uso del 
capitale) 
(realizzazione 
centri 
conferimento - 
costi diviso in 5 

annualità)

TOTALE 
2018
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C11
smaltimento rifiuti speciali

C19
Personale uff tributi su 3301 Vedere altre spese su 3301

D19
Ribaltamenti da CdC generali incluso 1303

E19
Spese su CdC operai



PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  784/2018 del  UFFICIO  Ufficio  Tributi ad  oggetto:  VARIAZIONE TARIFFE 

TARI  ANNO 2018 si  esprime parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ai  sensi 

dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 23/10/2018 

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  784/2018 del  UFFICIO  Ufficio  Tributi ad  oggetto:  VARIAZIONE TARIFFE 

TARI ANNO 2018 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in merito alla 

copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi 

dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 29/10/2018 

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 784/2018 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: VARIAZIONE TARIFFE 

TARI ANNO 2018 si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della 

Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 29/10/2018 

Sottoscritto dal Segretario Comunale 
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 141 del 29/10/2018

Oggetto:  VARIAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018. 

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi e precisamente dal 31/10/2018 al 15/11/2018 ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 
07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione 
ai sensi dell’art 52 ter  della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 31/10/2018 

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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