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COMUNE DI COGNE COMMUNE DE COGNE 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    N.  9 

 
OGGETTO:  

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER  L'ANNO 

2018           

 

 
 

L’anno duemiladiciotto  addì otto del mese di febbraio alle ore  quindici e minuti  zero nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale:  

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ALLERA Franco - Sindaco  Sì 

PERRATONE Claudio - Vice Sindaco  Sì 

CARLESSO Mirko - Assessore  Sì 

CELESIA Andrea - Assessore Sì 

TRENTO Eleonora - Assessore Sì 

            

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 
Assiste quale Segretario Comunale il Sig. TRUC Marco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLERA Franco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER  

L'ANNO 2018           
 

LA GIUNTA 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»;  

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 24/02/2017 

avente per oggetto “ Imposta unica comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 

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; 

VISTO il Piano Economico Finanziario rifiuti del subATO Grand Paradis parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

VISTO che il Piano Finanziario prevede costi esterni al servizio pari ad euro 431.168,97, costi 

interni del servizio pari ad euro 13.915,35 , altri costi per euro 0,00,  per un totale generale 

pari ad euro 445.084,32, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

VISTA la legge n. 232 del 11/12/2016; 

VISTO il Decreto Legge  n. 244 del 30/12/2016; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (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. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cogne.  Soggetto Responsabile: Sig. Marco TRUC  (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

- 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 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, commisurando 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; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 

il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 

riferimento:  

 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’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; 

 

CONSIDERATO che il comma 661 dall’art. 1, L. 147/2013 che prevedeva che Il tributo non 

fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 

avviato al recupero, è stato abrogato; 

 

CONSIDERATO che l’attuale c. 649 secondo periodo dell’art. 1, L. 147/2013 prevede che per 

i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il 

comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 

proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver 

avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 

 

CONSIDERATO che come espresso in precedente premessa il regolamento TARI è di fatto 

modificato ed adeguato; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni 

statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 
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CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 

147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2017, alcune 

modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità 

applicative del nuovo tributo; 

 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 

147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti: 

- è possibile prevedere, con riferimento all’utenza domestica, che il numero di occupanti 

venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, 

applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato 

(progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell’immobile) con riferimento 

alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da 

soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. 

In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle 

unità immobiliari sopra indicate. 

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi 

degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell’immobile a 

disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal 

Comune; 

- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni 

private, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola 

quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa; 

- è possibile allo stesso modo creare una specifica sottocategoria relativa ai magazzini 

delle attività produttive (diversi da quelli esentati ai sensi dell’art. 1 c. 649 L 147/13 

art 1 e previsti dall’art. 14 c. 5 del regolamento nel nuovo testo approvato) ed alle 

aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, 

non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni 

con meno di 5.000 abitanti. 

La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti 

principali dell’attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di 

riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile 

trasversalmente a tutte le attività produttive; 

- più in generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in 

cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio 

chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono 

quindi più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza 

la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti 

tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999; 

 

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito 

con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere 

commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al 

pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, 

non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni 

singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi; 

 

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare 

ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume 

natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura 

tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di 

legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse 

generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, 
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o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di 

Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai 

Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri 

alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di 

orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V 

della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti 

regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità 

in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 

febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 

5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai 

sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali 

atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico 

settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, 

essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e 

siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli 

equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 

Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 

conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 

n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo 

preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso 

difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come 

confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013, in applicazione dei 

coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, 

risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di 

componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, 

pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza 

sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali 

elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale; 

 

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati 

nei confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in 

applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie 

toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 

 

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche 

di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione 

nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da 

coprire, per quanto attiene alle agevolazioni non previste dal comma 659 art. 1 L. 147/13, con 

apposita autorizzazione di spesa che deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune, ai sensi del comma 660 art. 1 L. 147/13; mentre 

per quelle agevolazioni ricomprese nel comma 659 art. 1 L. 147/13, distribuendo i 

conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie; 

 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con 

particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti 

nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al riciclo dei rifiuti 

assimilati prodotti; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì 

tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro 

che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 

pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria 

è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 

100%; 

 

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;  

 

CONSIDERATO che le tariffe applicate devono garantire un gettito tale da coprire il 100% 

del costo di gestione; 

 

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

approvate dal Comune per l’anno 2018 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare   Q.ta fissa (€/mq/anno)               Q.ta variabile (€/anno) 

1 componente    0,46190    24,22459 

2 componenti    0,53533    56,49577 

3 componenti    0,58779    72,63136 

4 componenti    0,62976    88,76695 

5 componenti    0,67173                           117,00425 

6 o più componenti   0,70321                                   137,17374

  

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività      Q.ta fissa             Q.ta variabile                  

(€/mq/anno)             (€/mq/anno) 

 

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,18903       0,60249 

 Campeggi, distributori carburanti    0,29651       1,20499 

 Stabilimenti balneari                0      0 

 Esposizioni, autosaloni              0,15937       0,50925 

 Alberghi con ristorante     0,49295          1,56791 

 Alberghi senza ristorante     0,33728       1,56791 

 Case di cura e riposo      0,37064       1,17486 

 Uffici, agenzie, studi professionali    0,41883       1,72141 

 Banche ed istituti di credito     0,41883       1,72141 

 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,    0,58216        1,72141 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   0,56337       1,86486 

 Attività artigianali tipo botteghe     0,38547           1,36278 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

  Carrozzeria, autofficina, elettrauto    0,42995           1,43451 

 Attività industriali con capannoni di produzione  0,33728           1,14761 

 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,40400          1,36278 

 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie          2,75015           2,72556 

 Bar, caffè, pasticceria      2,32762           4,87731 

 Supermercato, pane e pasta, macelleria,    1,50577           3,15591 
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salumi e formaggi, generi alimentari 

 Plurilicenze alimentari e/o miste    1,50577          3,15591 

 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante    3,86948          7,13236 

 Discoteche, night club     0,60785           1,92941 

 

 

VISTI il vigente Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATO l’art. 21 della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle 

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

 

RICHIAMATO l’art. 21 comma 2, Lett. g, del vigente Statuto comunale che stabilisce le 

competenze della Giunta comunale in merito all’approvazione delle aliquote e delle tariffe 

delle entrate comunali; 

 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni 

del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale; 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.; 

 

A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di determinare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe in relazione alla 

TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2018: 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare   Q.ta fissa (€/mq/anno)               Q.ta variabile (€/anno) 

1 componente    0,46190    24,22459 

2 componenti    0,53533    56,49577 

3 componenti    0,58779    72,63136 

4 componenti    0,62976    88,76695 

5 componenti    0,67173                             117,00425 

6 o più componenti              0,70321                                     137,17374

  

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività      Q.ta fissa             Q.ta variabile                  

(€/mq/anno)             (€/mq/anno) 

 

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,18903         0,60249 

 Campeggi, distributori carburanti    0,29651       1,20499 

 Stabilimenti balneari               0         0 

 Esposizioni, autosaloni              0,15937         0,50925 

 Alberghi con ristorante     0,49295          1,56791 

 Alberghi senza ristorante     0,33728            1,56791 

 Case di cura e riposo      0,37064              1,17486 

 Uffici, agenzie, studi professionali    0,41883                 1,72141 

 Banche ed istituti di credito     0,41883                 1,72141 

 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,    0,58216                 1,72141 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cogne.  Soggetto Responsabile: Sig. Marco TRUC  (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

 

 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   0,56337                 1,86486 

 Attività artigianali tipo botteghe     0,38547                 1,36278 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

 

  Carrozzeria, autofficina, elettrauto    0,42995           1,43451 

 Attività industriali con capannoni di produzione  0,33728           1,14761 

 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,40400          1,36278 

 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie    2,75015           2,72556 

 Bar, caffè, pasticceria      2,32762           4,87731 

 Supermercato, pane e pasta, macelleria,    1,50577           3,15591 

salumi e formaggi, generi alimentari 

 

 Plurilicenze alimentari e/o miste    1,50577          3,15591 

 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante    3,86948          7,13236 

 Discoteche, night club     0,60785           1,92941 

 

2. di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo 

deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della quota fissa  

(€/mq./anno); 

3. di stabilire che, in attesa della denuncia da parte del contribuente delle superfici destinate a 

magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 

all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili, la tariffa applicabile ai 

magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività 

commerciali deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della quota 

fissa  (€/mq./anno); 

4. di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle 

attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi 

determinata utilizzando unicamente il parametro della quota fissa  (€/mq./anno); 

5. di dare atto che per le 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%. 

- Sulla base di quanto disposto dal Regolamento di disciplina del Tributo sui 

rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo 

stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci 

corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati 

dall’Autorità di SubATO, in relazione alla percentuale di copertura definita dal 

Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola 

giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva 

superficie occupata. 

 di confermare le seguenti riduzioni della TARI: 

- del 15%, della sola quota variabile, sulle abitazioni che vengono utilizzate dal/i 

proprietario/i in modo discontinuo e limitato per un periodo inferiore a 90 giorni 

nel corso dell’anno anche non consecutivi, a condizione che non siano locate o 

cedute in locazione a terzi soggetti e a condizione che tale destinazione sia 

specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione che ne indichi 

l’abitazione di residenza; 
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- del 15% della sola quota variabile sulle abitazioni a disposizione che vengano 

locate ai fini turistici nel corso dell’anno per periodi anche non consecutivi 

inferiori a 60 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella 

denuncia originaria, integrativa o di variazione che ne indichi l’abitazione di 

residenza; 

- Qualora a seguito di controlli da parte degli organi competenti sia accertato un 

diverso utilizzo rispetto al dichiarato, la riduzione verrà meno a far data dal 1 

gennaio dell’anno di presentazione della denuncia originaria, integrativa o di 

variazione, si provvederà dunque al recupero del dovuto;  

- del 20% della sola quota variabile per le utenze domestiche (abitazione con max. 

un C2 e un C6) che praticano un sistema di compostaggio domestico;  

- del 73% della quota fissa e variabile relativamente agli immobili adibiti a bar 

situati sulle piste da sci alpino collocati in loc. Gran Crot e in loc. Montzeuc; 

- del 100% della sola quota variabile per gli individui che, pur mantenendo la 

propria residenza nel Comune siano ospitate stabilmente in micro-comunità, 

residenze per anziani e/o strutture di lungo degenza (tale riduzione viene 

applicata unicamente dietro presentazione di una certificazione delle relative 

strutture e ha validità unicamente per i periodi certificati dalle stesse);  

- del 30% della sola quota variabile per le utenze non domestiche (attività 

produttive) che abbiano una licenza/autorizzazione stagionale;  

- del 60% della sola quota variabile per i rifugi alpini debitamente autorizzati;  

 

6. 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; 

7. di stabilire che la riscossione della TARI sarà effettuata in n. 2 rate con scadenze: 

-  31 ottobre dell’anno in corso  

-  30 aprile dell’anno successivo 

8. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un 

importo unico entro la scadenza della prima rata; 

9. Sulla base di quanto disposto dal Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le 

sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le 

tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere 

determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l’attività di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale, in relazione alla percentuale di 

copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa 

a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva 

superficie occupata; 

10. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o 

assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze 

comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o 

sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie 

imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è 

svolta le percentuale di abbattimento di seguito indicate nell’elenco: 
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Categoria di attività 
% di abbattimento 

della superficie 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
10% 

Ipermercati di generi misti 10% 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
20% 

Uffici, agenzie, studi professionali (limitatamente agli 

studi medici specialistici e dentistici),  
30% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30% 

 Attività industriali con capannoni di produzione 50% 

Attività artigianali di produzione beni specifici 50% 

Officine riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, 

moto rettifiche 
30% 

Lavaggi autoveicoli 10% 

gommisti 10% 

 

 

11. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

12. di dare atto che tali aliquote e 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; 

13. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione 

pluriennale per il triennio 2018/2020; 

14. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzione “Portale dei Comuni” entro i 

termini previsti dalla vigente normativa; 

15. di trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione al Consorzio degli enti 

locali della Valle d’Aosta (CELVA) e all’Unité Grand Paradis; 

16. di dare mandato al competente ufficio tributi ed all’ Unité Grand Paradis per l’adozione 

degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; 

17. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to ALLERA Franco ) ( F.to TRUC Marco ) 

  

  

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

Il sottoscritto  Segretario  comunale  attesta  che  copia  della   presente  deliberazione è  stata  

pubblicata  all’Albo  Pretorio  On  Line  del  sito  internet  ufficiale  di  questo Comune  il            

12/02/2018, ai sensi dell’art. 32, comma 1,  della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 

1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa 

legge. 

 

Cogne, lì 12/02/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to TRUC Marco ) 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

 

 

Copia in formato digitale. 

Cogne, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to ( TRUC Marco ) 

 

_______________________ 

 

 


