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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 DEL  28/02/2018 
 

  

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.           
 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di febbraio, dalle ore 18:30 alle ore 20:20, nella 

sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

convocazione. 

 

Sono intervenuti i Sig.ri 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
GIOVENZI dott.  Alessandro - Sindaco Sì 
ROSSI Alessandro - Vice Sindaco Sì 
VENTURELLA Nunzio - Consigliere Sì 
VUILLERMIN Cristina - Consigliere Sì 
GIOVINAZZO Simona - Consigliere Giust. 
PROLA Loris - Consigliere Sì 
PORRO Sandro - Consigliere Sì 
EVANGELISTI Raffaele - Consigliere Sì 
TONELLI Fabio - Consigliere Sì 
MOUSSANET Paola - Consigliere Sì 
VARISELLAZ Claudio Adriano - Consigliere Sì 
THOUX Sabina - Consigliere Sì 
BARONE Dario - Consigliere Sì 
COSTA Andrea - Consigliere Sì 
PANGALLO FILIPPO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale Sig. dott. Sergio VICQUERY il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GIOVENZI dott.  Alessandro nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto sopra indicato. 

VALLE D'AOSTA 

C.A.P. 11029 - Te1. 0125.929.324 - Fax 0125.920.614 

Via Caduti Libertà, 20 

 

 COMMUNE DE VERRÈS 
 

VALLÉE D'AOSTE 

Codice fiscale 81000730077 

Partita IVA 00100650076 
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OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2018.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto la L.R. 22 dicembre 2017 n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Legge finanziaria per gli anni 

2018/2020- modificazioni di legge regionali), 

Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. 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»; 

Premesso che il termine ordinario per l’approvazione del Bilancio di previsione 

pluriennale in corso è il 31 dicembre dell’anno precedente, come previsto dall’art. 3, comma 

1, della legge regionale del 16 dicembre 1997, n. 40, salvo eventuali proroghe; 

 

Visto la proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali, disposta al 28/02/2017, dal  Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, 

e recentemente rinviata in conferenza Stato-Città dallo stesso Ministero, al 31/03/2018; 

 

Visto, peraltro, l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) 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 1º gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

  

Considerato, tuttavia, che l’art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, il quale nel disporre che i 

Comuni debbano approvare le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 

le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e i prezzi pubblici “ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione”, implica automaticamente che la deliberazione 

di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a 

confermare le tariffe dell’anno precedente) dovrà, pertanto, essere obbligatoriamente assunta 

prima o eventualmente contestualmente all’approvazione del bilancio; 
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Visto l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, 

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

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

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

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 

dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

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

dell’utilizzatore dell’immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

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

aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 

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

relazione ai singoli tributi;  

Considerato che, l’Imposta Municipale Propria (IMU) anche per l’anno 2018 

continuerà a prevedere: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

-  l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 

per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano 

nello scrivente Comune, in cui sia i terreni agricoli che quelli incolti risultano esenti per 

legge, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell’elenco predisposto 

dall’ I.S.T.A.T., come richiamato dall’art.. 1 D.L.. 24 gennaio 2015 n. 4; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 

possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 

dall’art. 1 comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni 

della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo stato a seguito di accantonamento 

del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011; 

 

Rammentato  che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte 

alcune modifiche in materia di IMU ed in particolare: 

 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori 

agricoli  professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in 

Comuni montani parzialmente montani e non montani, 
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 è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli 

immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della 

valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati; 

 è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi 

in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che 

prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base 

imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del 

comodante di massimo due unita’ abitative. 

 è stata introdotto l'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili 

locati a canone concordato (art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 

introducendo il nuovo comma 6 bis); 

 

 Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 208/2015 (Legge di stabiltà 2016) che 

testualmente recita “ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 

coerenza con gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016 è sospesa 

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

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

legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. …….La 

sospensione  di  cui  al  primo  periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TA.RI) di cui  

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

 

Visto, pertanto, l’art.1, comma 26, della L. 225/2017 (Legge di Stabilità 2018) che ha 

prorogato anche per il 2018 quanto previsto all’art.1, comma 26 (blocco dell’aumento dei 

tributi locali), della  L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e, poi confermato nel 2017 

(tranne  per  l'imposta di soggiorno che già nel corso del 2017 la manovra correttiva ne 

aveva  consentito l’istituzione o la rimodulazione, pur in costanza di blocco).; 

 

Considerato,  quindi, che nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà 

essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune 

potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi 

a quelli adottati nel 2017, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2018 da 

accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe 

intervenire con le medesime modalità del 2017; 

 

 Dato Atto,  pertanto,  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi 

dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, come successivamente modificato e 
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integrato,  possono esclusivamente confermare o al limite diminuire le aliquote dei tributi 

locali per l’anno 2018 (salvo gli enti in predissesto o in dissesto); 

 

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

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

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

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

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

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU 

relative all’anno 2018, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 

disposizioni normative attualmente vigenti; 

Ritenuto necessario  mantenere le entrate tributarie proprie dell’Ente, abbinate al 

contenimento delle spese correnti; 

Ritenuto, pertanto inderogabile, per l’anno 2018, confermare le aliquote e  le 

detrazioni  I.M.U.  applicate nel 2017; 

 

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede 

che il  presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 

2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU ; 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base 

della TASI e' pari all'1 per mille. 

Considerato che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, 

nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948251&IdUnitaDoc=20121845&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948251&IdUnitaDoc=20121845&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2987750&IdUnitaDoc=8576632&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2987750&IdUnitaDoc=8576632&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta 

dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa 

dell’occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla L 208/15; 

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo 

cui il Comune può ridurre con deliberazione del consiglio comunale l’aliquota minima fino 

all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori 

all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con 

quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili;  

Considerato che, con riferimento al Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI), la disciplina 

dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666)  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; 

Considerato che 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. 

Considerato 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 
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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 dell’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, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 

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

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

applicative del nuovo tributo
i
; 

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, 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 
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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; 

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
ii
; 

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; 

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

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

della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la 
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riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

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

scadenza semestrale e in modo anche differenziato; con riferimento alla TARI e alla TASI, 

rimane la possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 

Considerato, 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; 

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; 

Visto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 della legge regionale 31/2007 

(tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), la predisposizione dei Piani Tariffari comunali per 

la TARI da approvare in sede di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018-

2020 hanno come punto di riferimento obbligato il piano economico-finanziario dall’Autorità 

di sub-Ato; 

Richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 che ha disciplinato l’esercizio 

associato di funzioni e servizi comunali e ha previsto la costituzione delle Unités des 

Communes valdotaines  al posto delle Comunità Montane ed in particolare, l’art. 16 recante 

“Funzione e servizi comunali da svolgere in  ambito sovracomunale per il tramite delle 

Unités” che ha previsto tra gli altri, anche il servizio di accertamento e riscossione volontaria 

delle entrate tributarie; 

 

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta dell’Unite des Communes valdotaines 

Evançon del 19 febbraio 2018, n.20 recante “Servizi tributi associato. Approvazione della  

determinazione omogenea dei coefficienti necessari all’articolazione  

della tariffa Tari 2018 tra la globalità delle utenze domestiche e non  

domestiche presenti nel territorio di SUBATO e del nuovo sistema di  

riparto dei costi del piano finanziario tra i 10 comuni” nella quale viene adottata una tariffa 

unica per  i contribuenti dei Comuni presenti nel territorio del SUBato; 
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 PRESO ATTO,  altresì, della deliberazione della Giunta dell’Unite des Communes 

Valdotaines Evançon del 19 febbraio 2018, n. 21 recante “Servizio tributi associato. 

Approvazione dello  schema di regolamento unico TARI per l’anno 2018” per l’applicazione 

del tributo comunale sui rifiuti in maniera unitaria per i comuni appartenenti al territorio del 

SUBato; 

Premesso che la competenza generale in materia di determinazione delle aliquote 

di tributi e di tariffe di beni e di servizi spetta alla Giunta Comunale, a norma dell'art.42, 

comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali, 

il quale, in materia di attribuzioni dei Consigli, espressamente demanda agli organi consiliari 

"...l'istituzione e ordinamento di tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative 

aliquote..." ed inoltre la competenza per la sola disciplina generale delle tariffe per la 

fruizione dei beni e dei servizi; 

 

Appurato, tuttavia, che per alcuni tributi comunali ed in particolare IMU, TASI, TARI, 

Addizionale Comunale I.R.P.E.F, la relativa normativa istitutiva dei tributi prevede 

espressamente  la competenza del consiglio comunale per quanto concerne la deliberazione 

delle aliquote d’imposta e non è derogabile da norme primarie inclusi i rispettivi statuti 

comunali  (Riserva assoluta di legge); 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29 marzo 2017 recante 

“Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2017.”; 

Richiamata, altresì,  la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del febbraio 2018 

recante “Determinazione in merito alle aliquote d'imposta, tariffe e canoni concernenti i 

tributi locali per l'anno 2018.”; 

 

 Richiamato, ancora, il  regolamento generale delle entrate comunali approvato con 

delibera consiliare n. 32 del 8 ottobre 2012; 

 

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 in corso di approvazione; 

Richiamato il Regolamento comunale di contabilità vigente; 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così 

come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, visti i 

pareri interni dei responsabili dell’istruttoria e facendoli propri, esprime parere favorevole di 

legittimità di cui all’art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54  e la regolarità contabile; 

 

Visto lo statuto comunale vigente; 

 

Nulla ostando pertanto alla propria competenza; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 
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DELIBERA 

1. DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e per quanto 
enucleato in premessa, quanto proposto nella deliberazione della Giunta 
comunale n. 8 del 2 febbraio 2018 recante “Determinazione in merito alle 
aliquote d’imposta, tariffe e canoni concernenti i tributi locali per l’anno 2018.” 
ed , in particolare, di applicare le seguenti aliquote, detrazioni e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), per l’anno 2018, così come 
articolata nelle sue componenti: 

Imposta municipale propria (IMU) 

 la conferma delle aliquote già approvate per l’esercizio 2017, ovvero: 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

0,4 per cento 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili  

0,76 per cento 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,76 per cento, di cui 0,76% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

 la conferma, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, della detrazione per 

abitazione principale nell’importo di euro 200,00,  per quanto concerne le abitazioni di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 ed altri eventuali immobili equiparati all’abitazione principale e non 

esclusi dall’applicazione dell’imposta in base alla norme vigenti; 

 la conferma della riduzione d’imposta del 50% sulle aree fabbricabili utilizzate per 

l’esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 

funghicoltura e all’allevamento di animali nel caso che il possessore non sia anche 

conduttore del fondo. 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 676 della legge 147/2013, si dispone anche 

per l’anno 2018 la conferma dell’azzeramento dell’aliquota della TASI. 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

 di approvare e pertanto di adottare per l’anno 2018 per il Comune di Verrès , ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 10, comma 6, del nuovo regolamento comunale per l’applicazione del 
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tributo comunale sui rifiuti,  il  piano tariffario unico per tutti i contribuenti dell’Unité des 

Communes Valdotaines Evançon  adottato nella deliberazione della Giunta dell’Unité des 

Communes valdotaines Evançon, n. 20 del 19 febbraio 2018, così come riportato e 

dettagliato nel seguente prospetto: 

 

 UTENZA DOMESTICA DI RESIDENZA 

 
NUCLEO FAMILIARE 

QUOTA FISSA 

Euro/m
2
 

QUOTA VARIABILE  

per FAMIGLIA  

Euro 

Famiglie di 1 componente  € 0,54940 € 37,55113 
Famiglie di 2 componenti  € 0,64097 € 63,83691 
Famiglie di 3 componenti  € 0,70637 € 75,10225 
Famiglie di 4 componenti  € 0,75870 € 82,61247 
Famiglie di 5 componenti  € 0,81102 € 108,89826 
Famiglie di 6 o più componenti  € 0,85027 € 127,67382 

 

 

 

 

 UTENZA DOMESTICA NON DI RESIDENZA 

 
SUPERFICIE DELL’IMMOBILE 

QUOTA FISSA 

Euro/m
2
 

QUOTA VARIABILE  

per FAMIGLIA  

Euro 

fino a 55  € 0,64097 € 63,83691 

da 56 a 90 € 0,70637 € 75,10225 

da 91 € 0,75870 € 82,61247 
 

 



13 

 

 

 UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIE 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  Euro/m
2
 Euro/m

2
 Euro/m

2
 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto € 0,16561 € 0,43188 € 0,59749 

Campeggi, distributori carburanti € 0,34675 € 0,48587 € 0,83261 

Stabilimenti balneari € 0,19666 € 0,33579 € 0,53245 

Esposizioni, autosaloni € 0,15526 € 0,38329 € 0,53855 

Alberghi con ristorante € 0,55376 € 1,02572 € 1,57947 

Alberghi senza ristorante € 0,41402 € 0,75579 € 1,16981 

Case di cura e riposo € 0,51753 € 0,97173 € 1,48926 

 
Uffici, agenzie, studi professionali € 0,58481 € 0,88643 € 1,47124 

Banche ed istituti di credito € 0,30017 € 0,48587 € 0,78603 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,45025 € 0,76767 € 1,21792 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,55376 € 1,29564 € 1,84940 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) € 0,37262 € 0,86376 € 1,23638 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,47613 € 0,81517 € 1,29130 

Attività industriali con capannoni di produzione € 0,22254 € 0,64782 € 0,87036 

Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,28464 € 0,75579 € 1,04043 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 1,63022 € 2,14105 € 3,77126 

Bar, caffè, pasticceria € 1,22655 € 1,60983 € 2,83638 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari € 0,91085 € 1,55801 € 2,46886 

Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,79700 € 1,35934 € 2,15634 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 2,19433 € 3,75736 € 5,95168 

Discoteche, night club € 0,53823 € 0,92422 € 1,46245 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta  € 0,26394 € 0,55065 € 0,81459 
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 Utenze soggette a tariffa giornaliera 

 la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della relativa categoria del 

tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 80%. 

 

2. DI STABILIRE  che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscossa in due rate  

rispettivamente con  scadenza 15 novembre 2018 e 15 febbraio 2019;  

 

3. DI STABILIRE  che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa, al 
Ministero dell’economia e delle finanze nelle modalità ed entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, con le modalità 
previste dall’art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito in legge 
214/2011; 

 
4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata, nei termini stabiliti dall’art. 8 D.L. 102/2013, convertito 
in L. 124/2013, ai fini della sua efficacia. 

 
 

§§§§§§§§§ 
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. 

Del che è redatta la presente deliberazione che viene così sottoscritta. 

 

IL SINDACO 

F.to  (GIOVENZI dott.  Alessandro) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (dott. Sergio VICQUERY) 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifico che copia della presente 

deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 05/03/2018 e vi rimarrà affissa per 15 

giorni consecutivi 

 

Verrès, lì 05/03/2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (dott. Sergio VICQUERY) 

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

05/03/2018 giorno della pubblicazione. 

 

Verrès, lì 05/03/2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (dott. Sergio VICQUERY) 

 

 

 

 

 

                                                           
. 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Verrès, lì 05/03/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Sergio VICQUERY 


