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COMUNE DI AYMAVILLES 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
 
 
 

N.   11 
 
 
Oggetto: 
 

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

 
L’anno duemiladiciotto  addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciotto  e minuti 
zero  nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
  
PETEY LOREDANA - Sindaco Sì 
BELLEY FEDELE - Assessore Sì 
BORINATO ALEX - Assessore No 
PERIN RIZ GIORGIO - Assessore Sì 
PEPELLIN LUIGI - Assessore Sì 
CUC ELISA - Consigliere Sì 
CARLIN MILENA - Consigliere Sì 
GERBELLE SARA - Consigliere Sì 
BELLEY FOGNIER ALESSANDRO - Consigliere Sì 
EMPEREUR AURELIO - Consigliere Sì 
ARMAND MATTEO - Consigliere Sì 
SARAILLON LUCIANO - Consigliere No 
BONIN ELISA - Consigliere No 
FOUDRAZ RAFFAELLA - Consigliere Sì 
REPELE IVANO - Consigliere Sì 

  
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste alla seduta quale Segretario Comunale il Signor TRUC Marco il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora PETEY LOREDANA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

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

 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 RICHIAMATI: 

- l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in 
Valle d’Aosta); 

- l’articolo 12 dello statuto comunale; 

 

 VISTI: 

- gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione 
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e 

delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, 

nonché riordino della disciplina dei tributi locali); 

- il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali); 

- l’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)); 

- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (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); 

- l’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)); 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014); 

- il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche); 

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante 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); 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)); 

- la legge 18 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019); 

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020); 

- il termine del 28 febbraio 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione prorogato 

con il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017; 

- la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei 

rifiuti); 

- la L.R. 22/12/2017 n. 21 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il 

triennio 2018/2020); Modificazioni di leggi regionali.” 

- la delibera della Giunta regionale del 15 febbraio 2013, n. 225 (Approvazione dei criteri 

per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei 
rifiuti urbani, nonché definizione dei criteri per l’applicazione delle agevolazioni a favore 

degli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti in 

attuazione dell’articolo 11 della L.R. 31/2007); 

- le linee guida – prime indicazioni per la redazione del piano finanziario e per 
l’elaborazione delle tariffe del servizio rifiuti per l’anno 2012 nella Regione Valle d’Aosta 

redatto dall’Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento territorio e ambiente; 

- il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli 

enti locali della Valle d’Aosta); 

- il vigente regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 34 in data 26 aprile 2016; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

 



 PREMESSO che: 

- il comma 639 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 ha introdotto, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale ha accorpato, all’interno di una 

disciplina unitaria, l’imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

- i commi da 641 a 666 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 hanno regolamentato 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, così come 

modificati dal decreto legge n. 16/2014; 

- la normativa TARI applicabile per l’anno 2018 è sostanzialmente uguale alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013; 

- i principi cardine della TARI sono i seguenti: 

- il tributo è 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 comune deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativo al servizio, anche se in deroga può stabilire ulteriori riduzioni ed 

esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 

spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità 

locale generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento 

delle suddette riduzioni ed esenzioni; 

- la tariffa deve essere commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzato la quantificazione della tariffe 

TARES 2013 o, in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 

14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo, come già avvenuto nel 2013 
per 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; 

- l’articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, 
il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ovvero i comuni approvino il piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 

in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 

parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

 TENUTO CONTO che: 

- il comma 683 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede che le tariffe della TARI 
debbano essere deliberate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione sulla base del piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- l’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis in data 22 dicembre 2017 ha 
trasmesso i dati economici preliminari per l’elaborazione delle tariffe TARI 2018 (PEF 

con dati provvisori in attesa della deliberazione definitiva); 

- il piano economico finanziario è stato redatto sulla base dei suddetti dati, integrati con i 
costi previsionali relativi al servizio rifiuti di competenza del Comune di Aymavilles; 

- sulla base di tale documento l’importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa 

ammonta a euro 316.256,55 di cui euro 69.099,06 di quota fissa e euro 247.157,49 di 

quota variabile; 

- la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata, 

analizzando la banca dati, sulla base del numero di utenti e dei costi variabili (valore 

determinato applicando coefficienti di produzione di rifiuti kd minimi stabiliti dal D.P.R. 

158/1999), pertanto i costi risultano così suddivisi: 

Utenze domestiche: 
Costi fissi    euro   64.282,86    

Costi variabili   euro   194.315,22  

Utenze non domestiche: 

Costi fissi    euro   4.816,20 

Costi variabili   euro   52.842,27 

- per la determinazione delle tariffe si sono utilizzati i coefficienti ka, kb, kc e kd 

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

- ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d’Aosta non si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del decreto 

legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013; 

- risulta necessario procedere all’approvazione delle tariffe prima del bilancio di 

previsione, dando atto che qualora il sub-ato apporti delle modifiche al piano dei 
costi, in relazione alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 

225/2013, si provvederà a rideterminare il piano finanziario e conseguentemente le 

tariffe; 



 

- VISTO il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal comune per l’anno 2018, 

allegato 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

- RITENUTO opportuno confermare come per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 le 

riduzioni di seguito riassunte: 

a) Compostaggio domestico: 10% della sola quota variabile 

b) Distanza dal punto di conferimento più vicino superiore a 500 metri: 50% della sola 
quota variabile 

c) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia 

originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e 

l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in 
locazione o in comodato: 30% della sola quota variabile; 

a) Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od 

autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività: 30% della 

sola quota variabile 

b) Per le utenze non domestiche art. 18bis del regolamento comunale 
c) Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo (art. 18bis regolamento comunale): 

- dal 15% al 25%: 10% della sola quota variabile 

- dal 26% al 50%: 15% della sola quota variabile 

- dal 51% al 75%: 20% della sola quota variabile 

- oltre il 75%: 25% della sola quota variabile 
d) Minore produzione e smaltimento in proprio per le attività produttive, commerciali e 

di servizi (art. 17 regolamento comunale): 30% della sola quota variabile 

e) AIRE (art. 19bis regolamento comunale): TARI ridotta di 2/3; 

 

- CONSIDERATO 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 a scadenza semestrale; 

 

- RITENUTO opportuno riscuotere la tassa rifiuti in due rate con scadenze fissate nell’atto 
di approvazione del ruolo, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge; 

 

 VALUTATO che: 

- l’articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017, ha previsto che anche per l’anno 2018, 

al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è sospesa l’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; 

- come per l’anno 2017 resta esclusa dal blocco degli aumenti dei tributi locali degli enti 
locali la tassa sui rifiuti (TARI); 

- ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell’articolo 1, comma 169, 

della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati 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; 

- il termine del 28 febbraio 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 

prorogato con il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017; 

- ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 sono 

allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 

le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei servizi stessi; 

- ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge 

n. 214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffare relative alle entrate tributario degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze; 

- ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere 

dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione dell’imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio 



dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

 

 TENUTO CONTO che l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi 
diversi quali il possesso di fabbricati per quanto riguarda l’imposta municipale propria e 

l’erogazione dei servizi comunali per quanto riguarda la TARI e la TASI; 
 

 RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle aliquote della IUC mediante 
l’adozione di deliberazioni separate per l’IMU, la TARI e la TASI; 

 

 VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario 
comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della 

legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 

 

 DOPO discussione ed esame in merito; 

 

 A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi 
 

DELIBERA 

 

 

1. di determinare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, a copertura del 100% 
degli stimati costi che si sosterranno, da applicare per l’anno 2018 come indicato 

nell’allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’articolo 1 della legge 

regionale n. 30/2004, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e di cui al comma 666 dell’articolo 1 della 

legge n. 147/2013; 

 

3. di stabilire altresì che per l’anno 2018 gli importi dovuti saranno riscossi in due rate alle 

scadenze fissate nell’atto di approvazione del ruolo, compatibilmente con quanto stabilito 

dalla legge; 
 

4. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall’articolo 52, 

comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 13, commi 13-bis e 15, del 

decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011; 
 

5. di dare atto che l’importo complessivo del gettito stimato del tributo comunale sui rifiuti e 

servizi per l’anno 2018 è pari euro 316.256,55, che tiene conto di un recupero dell’importo 

di € 2.834,45 risultante da un maggior introito derivante dall’esercizio finanziario anno 

2016. 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

f.to  PETEY LOREDANA 
 
 
 

 IL SEGRETARIO 
 

f.to  TRUC Marco 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che, ai sensi dell’art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, 
copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 
09/03/2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a 
decorrere dalla data odierna ai sensi dell’art. 52 ter della stessa legge. 
 
 
Aymavilles lì  09/03/2018 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
f.to TRUC Marco 

 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 

 
 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
 
Aymavilles, lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

(TRUC Marco) 


