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OGGETTO :  

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018 
DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, NONCHE' 
APPROVAZIONE DEL COSTO PER L'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' 
ELETTRONICA           
 
 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta, del mese di marzo, alle ore venti  e minuti  trenta,  nella sala 
delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

   

LYABEL Maria Romana SINDACO Sì 

PRAZ Walter VICE SINDACO Sì 

BORINATO Patrick CONSIGLIERE Sì 

MILLIERY Teresa CONSIGLIERE Sì 

SCARFONE Giuseppe CONSIGLIERE Sì 

BOCCIA Luca CONSIGLIERE Sì 

COTRONEO Michela CONSIGLIERE Sì 

DENARIER Elena CONSIGLIERE Giust. 

DENARIER Giorgio CONSIGLIERE Sì 

JACQUEMOD Johara CONSIGLIERE Sì 

JUNOD Nadir CONSIGLIERE Sì 

   
 Totale Presenti 10 

 Totale Assenti 1 
 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Dott. CHIARELLA Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LYABEL Maria Romana nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
DELIBERAZIONE N. 10 del 30/03/2018 
 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018 
DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, NONCHE' 
APPROVAZIONE DEL COSTO PER L'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' 
ELETTRONICA           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 14/07/2015 ad oggetto: “Approvazione della 
convenzione quadro tra i Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e di Valgrisenche per l'esercizio in forma 
associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante 
costituzione di uffici unici comunali associati"; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Avise ed i Comuni di Arvier, Saint-Nicolas e Valgrisenche di comune 
accordo, hanno individuato il Comune di Arvier quale Comune capofila responsabile della gestione 
associata, ai sensi della L.R. n° 6/2014 e L.R. n° 10/2015; 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Arvier n. 3/2015 del 30 settembre 2015 avente ad oggetto: 
“Conferimento incarico di Segretario e adempimenti connessi al dott. Chiarella Antonio e al dott. 
Ravasenga Mauro, con decorrenza dal 01 ottobre 2015 dei Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e 
Valgrisenche”;  
 
I COMUNI di ARVIER, di AVISE, di SAINT-NICOLAS e di VALGRISENCHE nel mese di dicembre 2015 
con le deliberazioni di Consiglio comunale hanno approvato i seguenti atti: 

1. Schema di convenzione attuativa tra i comuni di Arvier, di Avise, di Saint-Nicolas e di 
Valgrisenche per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di segreteria, 
da svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato e precisamente: 

a. il Comune di ARVIER, delibera consiliare n. 48 del 28.12.2015; 
b. il Comune di AVISE, delibera consiliare n. 44 del 29.12.2015; 
c. il Comune di SAINT-NICOLAS, delibera consiliare n. 50 del 29.12.2015; 
d. il Comune di VALGRISENCHE, delibera consiliare n. 58 del 30.12.2015; 

2. Schema di convenzione attuativa tra i comuni di Arvier, di Avise, di Saint-Nicolas e di 
Valgrisenche per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia 
pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali, da 
svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato e precisamente: 

a. il Comune di ARVIER, delibera consiliare n. 49 del 28.12.2015; 
b. il Comune di AVISE, delibera consiliare n. 45 del 29.12.2015; 
c. il Comune di SAINT-NICOLAS, delibera consiliare n. 51 del 29.12.2015; 
d. il Comune di VALGRISENCHE, delibera consiliare n. 59 del 30.12.2015; 

3. Schema di convenzione attuativa tra i comuni di Arvier, di Avise, di Saint-Nicolas e di 
Valgrisenche per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia finanziaria e 
contabile, da svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato e 
precisamente: 

a. il Comune di ARVIER, delibera consiliare n. 50 del 28.12.2015; 
b. il Comune di AVISE, delibera consiliare n. 46 del 29.12.2015; 
c. il Comune di SAINT-NICOLAS, delibera consiliare n. 52 del 29.12.2015; 
d. il Comune di VALGRISENCHE, delibera consiliare n. 60 del 30.12.2015; 

 
VISTO il decreto del Sindaco capofila n. 2 del 1 marzo 2018 con il quale si provvedeva alla nomina del 
Geom. Leonardo PATRUCCO in qualità di responsabile dell’Ufficio unico associato del Servizio Tecnico 
dell’Ambito territoriale ottimale dei Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche;  
 
VISTO il decreto del Sindaco capofila n. 3 del 1 marzo 2018 con il quale si provvedeva alla nomina del 
Rag.Dario VITALE in qualità di responsabile dell’Ufficio unico associato del Servizio Finanziario 
dell’Ambito territoriale ottimale dei Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche; 
 



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 12 gennaio 2018 concernente 
l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e del documento unico di 
programmazione (D.U.P.) triennio 2018/2020; 
 
RICHIAMATA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 
 
VISTO il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 17 del 2 
agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 22/02/2016; 
 
VISTO il regolamento comunale relativo alla disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei 
beni, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31/03/2016; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 9 del 27/03/2017; 
 
VISTO il DLGS 118/2011 “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. (11G0160)” aggiornato con il D.LGS n° 126/2014; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione del Consiglio comunale n° 30 del 28/11/2017, con la 
quale si è provveduto a dare alla Giunta comunale gli indirizzi al fine di procedere alla determinazione 
delle tariffe, tasse ed imposte comunali per l’anno 2018, 

 
VISTA anche la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 12/01/2018 inerente l'approvazione delle 
aliquote e tariffe della IUC tra cui le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018; 
 
CONSIDERATO che vi è la necessità di procedere ad un adeguamento delle tariffe TARI, SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO, nonché alla definizione della tariffa per il rilascio della CARTA D’IDENTITA’ 
ELETTRONICA, per l’anno 2018; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l’art. 28, comma 3, lettera i), che attribuisce alla 
competenza del Consiglio “la determinazione dei criteri generali per l’applicazione delle tariffe, delle 
tasse e delle imposte comunali”; 
 
DATO ATTO quindi che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale; 
 
CONSIDERATO che la politica tributaria e tariffaria che questa Amministrazione adotta da diversi anni è 
basata sul contenimento dei costi, piuttosto che sull'aumento della pressione fiscale, sulla conoscenza 
della base impositiva e, quindi, sulla certezza dell'accertamento e della riscossione di quanto previsto in 
bilancio anche attraverso l'impostazione di un sistema sia impositivo, per quanto possibile, nell'ambito 
della propria autonomia, attraverso i regolamenti comunali, sia di controllo fiscale tali da concretizzare la 
massima trasparenza e certezza degli obblighi tributari del singolo nel rispetto del rapporto con il 
cittadino; 
 
RITENUTO opportuno che il Consiglio comunale dia alla Giunta comunale i seguenti indirizzi per 
l’adeguamento e la definizione delle tariffe per l’anno 2018 sotto riportate: 
 
 
TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 
 
A SEGUITO dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 dell’Unité des Communes 
valdôtaines Grand-Paradis avvenuta in data 14/02/2018 con il quale sono stati approvati i costi definitivi 
del servizio raccolta rifiuti per l'anno 2018 si è preso atto che sono aumentati i costi variabili e diminuiti i 
costi fissi; 
 
PRESO, quindi, ATTO, dell’aumento dell’11% della parte variabile delle tariffe in questione (che per le 
utenze domestiche dei residenti è quella quota che varia in base al numero dei componenti e non in 
base ai mq); 



 
CONSIDERATO che le tipologie di utenze sono le seguenti: 

1. utenze domestiche a disposizione 
2. utenze domestiche dei residenti 
3. utenze non domestiche. 

 
 
CONSIDERATO che vi è la necessità di passare le utenze domestiche a disposizione da 0,95 a 1,05, 
rispecchiando di conseguenza l’aumento del 10% e coprendo un gettito di circa 16 mila euro, dando atto 
che il restante costo da coprire è stato calcolato con il metodo normalizzato andando a determinare le 
tariffe delle utenze domestiche dei residenti e delle utenze non domestiche; 
 
 
RILEVATO che in relazione a quanto sopra citato si è stabilito quanto segue: 

 per le utenze domestiche un aumento progressivo in base al numero dei componenti. 

 per le utenze non domestiche un aumento complessivo di circa il 20 % 
 
PRESO ATTO che oramai esistono delle difficoltà economiche delle attività per i  i costi da queste già 
sostenuti o da sostenere, in particolare dalle strutture ricettive e da alcune tipologie di attività 
commerciali (bar e i ristoranti) si ritiene opportuno  applicare le  riduzioni seguenti:  
 
-Riduzione del 16% per le Categorie ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 
-Riduzione del 16% per la Categoria bar, caffè, pasticceria; 
-Riduzione del 10%  restanti utenze non domestiche. 
 
 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) 
 
A SEGUITO dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 dell’Unité des Communes Grand-
Paradis avvenuta in data 14/02/2018 con il quale sono stati approvati i costi definitivi del servizio idrico 
integrato per l'anno 2018; 
 
L''adeguamento delle tariffe è conforme al metodo di calcolo stabilito con deliberazione della Giunta 
regionale n.4149/2015. 
 
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
 
PRESO ATTO che: 

- il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 maggio 2016 fissa il costo della 
nuova carta d’identità elettronica in € 13,76 + IVA, oltre ai diritti fissi e di segreteria, ove previsti, 
per un importo massimo complessivo d € 22.21; 

- l’articolo 291, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza (Regio decreto 6 maggio 1940, n° 635) prevede che, all’atto del rilascio o del rinnovo 
della carta d’identità, i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre ai diritti di segreteria di € 0,26, 
un diritto “fisso” di € 5,16; 

- il comma 12 ter dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 gennaio 1993, n° 8, convertito nella 
legge 19 marzo 1993 n° 68, determina in lire 10.000 (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale 
rimborso spesa per il rilascio di carte d’identità oltre ai diritti di segreteria di € 0,26 di cui alla 
tabella D allegata alla legge n° 604/1962; 

- se all’importo di € 16,79 da versare allo Stato, si sommano il diritto “fisso” di € 5,16 ed il diritto di 
segreteria di € 0,26, si ottiene, per il rilascio della carta d’identità elettronica, un importo 
complessivo di € 22,21; 

 
CONSIDERATO che il Consorzio Permanente degli Enti locali della Valle d’Aosta, con comunicazione 
del 24 gennaio 2018, ha invitato tutti i Comuni ad adottare un unico importo complessivo per l’emissione 
della CIE, prevedendo un arrotondamento per difetto della cifra dovuta tramite la riduzione dei diritti 
comunali così individuato: 

 € 22,00 per il rilascio o il rinnovo della CIE 

 € 27,00 per l’emissione a seguito di furto, smarrimento o deterioramento (per i Comuni che, in 
questi casi, applicano due volte i diritti fissi); 

 



VERIFICATA l’opportunità, al fine di razionalizzare le operazioni di incasso da parte degli operatori 
dell’ufficio servizi demografici e di uniformare il sistema enti locali nei confronti dei cittadini valdostani, di 
arrotondare da € 22,21 ad € 22,00 il costo per il primo rilascio ed il rinnovo della CIE, nonché da € 27,21 
ad € 27,00 il costo per l’emissione di una nuova CIE a seguito di furto, smarrimento o deterioramento; 
 
RILEVATO che, come da circolare ministeriale n° 10/2016, la carta d’identità cartacea, che potrà essere 
emessa in casi urgenti e particolari, manterrà gli stessi diritti fissi e di segreteria attuali; 
 
VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49bis, comma 2, della legge regionale 
7 dicembre 1998, n. 54 recante “sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, reso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art 12, comma 2, lett. g) del vigente regolamento comunale generale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi dell’art. 5 del regolamento di contabilità; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 19 del 29/03/2017; 
 
VISTO il DLGS 118/2011 “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. (11G0160)” aggiornato con il D.LGS n° 126/2014; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 
9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari 
degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 
dicembre 1998 n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta"; 
 
VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49bis, comma 2, della legge regionale 
7 dicembre 1998, n. 54 recante “sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, reso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art 12, comma 2, lett. g) del vigente regolamento comunale generale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi dell’art. 5 del regolamento di contabilità; 
 
PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente 
risultato: 
 
 
Presenti: n. 10 
Astenuti: n. 00 
Votanti: n. 10 
Favorevoli: n. 10 
Contrari: n. 00 
 
VISTO l'esito della votazione 
 
 

D E L I B E R A 
 

DI DARE alla Giunta i seguenti indirizzi concernenti le tariffe TARI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e 
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA, in relazione a quanto sopra citato: 
 
 

A) - TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I. - ANNO 2018 

 
di APPROVARE il piano economico finanziario PEF aggiornato allegato alla presente deliberazione con 
le seguenti tariffe: 
 

a) Utenze domestiche residenti 

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

1 componente 0,12513 44,21956 
2 componenti 0,14599 79,5952 
3 componenti 0,16089 101,70498 



4 componenti 0,17281 132,65867 
5 componenti 0,18472 159,19041 
6 o più componenti 0,19366 181,30019 

 
b) Utenze domestiche a disposizione 

Euro 1,05075 a mq 

 
Utenze non domestiche 
 
Comuni fino a 5.000 abitanti 
 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,06057 0,72917 

Campeggi, distributori carburanti 0,12682 1,14528 

Stabilimenti balneari 0,07193 0,8722 

Esposizioni, autosaloni 0,05678 0,70113 

Alberghi con ristorante 0,20253 2,46516 

Alberghi senza ristorante 0,15142 1,83695 

Case di cura e riposo 0,17982 2,19312 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,18928 2,30249 

Banche ed istituti di credito 0,1041 1,26203 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,16467 1,994 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,20253 2,46796 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,13628 1,65466 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,17414 2,1174 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,08139 0,98158 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,1041 1,26203 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,91612 11,12545 

Bar, caffè, pasticceria 0,68898 8,36302 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,33313 4,04689 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,29149 3,53087 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,14704 13,94397 

Discoteche, night club 0,19685 2,40065 
 
    APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI seguenti: 
 
-Riduzione del 16% per Categorie ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 
-Riduzione del 16% per Categoria bar, caffè, pasticceria; 
-Riduzione del 10% sulle restanti utenze non domestiche. 
 
 
 

B) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO– ANNO 2018 

 
DI APPROVARE le seguenti tariffe 

  

TARIFFE 2017 TARIFFE 2018 

DOMESTICA RESIDENZIALE - Scaglione 1 0,35 0,46 

 
RESIDENZIALE - Scaglione 2 0,4 0,50 



 
RESIDENZIALE - Scaglione 3 0,45 0,56 

    AGRICOLA USO ZOOTECNICO Scaglione 1 0,35 0,46 

 
USO ZOOTECNICO Scaglione 2 0,4 0,50 

    NON DOMESTICA PRODUTTIVO Scaglione 1 0,35 0,46 

 
PRODUTTIVO Scaglione 2 0,4 0,50 

    

    

 

FOGNATURA 0,18 0,22 

 
DEPURAZIONE 0,28 0,32 

    

 

QUOTA FISSA 6,25 5,30 

 

C) – CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA – ANNO 2018 

 
 
DI DETERMINARE il costo per il primo rilascio o il rinnovo della nuova carta d’identità elettronica in € 
22,00, così suddiviso: 

 € 16,79 (€ 13,76+IVA) quali diritti statali da riversare al Ministero dell’economia e delle finanze 
 € 4,95 quale diritto fisso 
 € 0,26 diritti di segreteria 

 
DI DETERMINARE il costo per l’emissione della nuova carta d’identità elettronica a seguito di furto, 
smarrimento o deterioramento, in € 27,00, così suddiviso: 

 € 16,79 (€ 13,76+IVA) quali diritti statali da riversare al Ministero dell’economia e delle finanze 
 € 9,95 quale diritto fisso 
 € 0,26 diritti di segreteria 

 
DI CONFERMARE in € 5,42 (€ 5,16 di diritto fisso ed € 0,26 di diritti di segreteria) la somma 
complessivamente dovuta dagli utenti in caso di rilascio residuale di nuova carta d’identità cartacea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LYABEL Maria Romana F.to Dott. CHIARELLA Antonio 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 5, del regolamento comunale di contabilità e dell’art. 49/bis L.R. 54/1998 per regolarità contabile: 
FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario  f.to VITALE Dario  
 

 
   
 

Ai sensi dell’art. 9 L.R. 46/1998 e art. 49/bis L.R. 54/1998 sotto il profilo di legittimità: 
FAVOREVOLE Il Segretario comunale:  f.to Dott. CHIARELLA Antonio  

 
 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/04/2018 al 25/04/2018 all’Albo Pretorio 
del Comune ai sensi dell'art. 19 L.R. 23/08/1993 n° 73. 
 

Avise, li 10/04/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. CHIARELLA Antonio 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 10/04/2018  
 

Avise, li 10/04/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. CHIARELLA Antonio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
  
  
Avise, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. CHIARELLA Antonio  
 

_______________________________________________________________________________________ 


