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OGGETTO :  
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018 
DELLA TARI (TASSA RIFIUTI), DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DELLA 
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI.           

 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore diciotto  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 

   

Mauro LUCIANAZ SINDACO Sì 

Josianne GODIOZ VICE SINDACO Sì 

Denise ALLEYSON CONSIGLIERE Giust. 

Claudine CLUSAZ CONSIGLIERE Sì 

Annie GLAREY CONSIGLIERE Giust. 

Jonny MARTIN ASSESSORE Sì 

Luca MILLIERY CONSIGLIERE Sì 

Valeria ROLLET CONSIGLIERE Sì 

Vilma THOMAIN CONSIGLIERE Sì 

Enrico Giovanni VALLET ASSESSORE Sì 

Nicolas VALLET CONSIGLIERE Sì 
   

 Totale Presenti 9 
 Totale Assenti 2 

 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Arch. Mauro RAVASENGA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Mauro LUCIANAZ nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
DELIBERAZIONE N. 17 del 29/03/2018 
 
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018 DELLA TARI (TASSA 
RIFIUTI), DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DELLA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 03/08/2015 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 Arvier ed i Comuni di Avise, 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”;  
 
CONSIDERATO che 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. 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; 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

 deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 2018 ad oggetto "Esame e 
approvazione bilancio pluriennale di previsione 2018/2020 e Documento Unico di 
Programmazione (DUP)"; 

 deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 07 marzo 2018 ad oggetto " “Assegnazione quote 
bilancio 2018/2020 ai sensi dell’art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 D.Leg.vo 
267/2000”; 

 
RICHIAMATA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 
 



VISTO lo statuto comunale vigente; 
 
VISTO il regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con   
deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24/02/2016 ; 
 
RICHIAMATA 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.”(pubblicata sul B.U.R. del 23 dicembre 2017, n. 57); 
 
RILEVATO che il termine del 28 febbraio 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione previsto dalla 
Legge di Bilancio 2018, è posticipato al 31 marzo 2018 con Decreto del 9 febbraio 2018 del Ministero 
dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/02/2018 inerente l'approvazione delle 
aliquote e tariffe della IUC tra cui le tariffe della tassa sui rifiuti ( TARI) per l'anno 2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2018 inerente la determinazione 
delle aliquote e tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali per l'anno 2018 tra cui le tariffe del 
servizio idrico integrato; 
 
UDITO il Sindaco illustrare le determinazioni delle tariffe con riferimento ai costi da coprire; 
 
CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di adeguare le tariffe per l'anno 2018 relativamente a: 
 
a) 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; 
 
L''adeguamento delle tariffe è conforme al  metodo di calcolo normalizzato. 
 
b) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.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 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. 
 
c) IMPOSTA DI PUBBLICITA E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISIONI 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 relativo alla revisione ed armonizzazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 41 del 20 ottobre 1994, visto CO.RE.CO. n. 6884 del 2 gennaio 
1995, con all’oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e per l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni”; 
 
RITENUTO, in virtù delle norme sopra richiamate, approvare a decorrere l’anno 2018 le tariffe relative 
all’imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni; 
 
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"; 
 
PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente 
risultato: 
 
Presenti: n. 9 
Astenuti: n. 3 (Luca MILLIERY, Valeria ROLLET e Nicolas VALLET) 
Votanti: n. 6 
Favorevoli: n. 6 
Contrari: n. nessuno 
 
VISTO l'esito della votazione 
 
 

DELIBERA: 
 
 

DI APPROVARE per le motivazioni indicate in premessa, l'adeguamento delle seguenti tariffe valide a 
decorrere dall'anno 2018 
 
 

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 0,29051 62,67503 

2 componenti 0,33892 117,97653 

3 componenti 0,37351 163,69243 

4 componenti 0,40117 196,87333 

5 componenti 0,42884 235,95306 

6 o più componenti 0,44959 283,14367 

 



 

Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

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

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

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

0,07753 0,65996 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,16233 1,39860 

3. Stabilimenti balneari 0,09207 0,78941 

4. Esposizioni, autosaloni 0,07269 0,86302 

5. Alberghi con ristorante 0,25925 1,81488 

6. Alberghi senza ristorante 0,19383 1,31992 

7. Case di cura e riposo 0,23018 2,97743 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,24229 2,15248 

9. Banche ed istituti di credito 0,13326 1,81996 

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

0,21079 2,05602 

11.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,25925 3,17795 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,17445 2,03825 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,22291 2,53322 

14. Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,10418 0,88841 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,13326 1,56105 

16.Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1,17268 6,86610 

17. Bar, caffè, pasticceria 0,88194 5,58426 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

0,42643 4,17804 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,37313 3,19572 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,46828 12,62043 

21. Discoteche, night club 0,25198 2,17278 

35. Utenze giornaliere: Campeggio       0,24471 2,09917 

 
alle pertinenze delle unità immobiliari a uso abitativo, categoria C2 e C6 è applicata la tariffa delle 
utenze domestiche con esclusione della parte variabile, in quanto l’attitudine a produrre rifiuti 
risulta inferiore a quella dell’abitazione;  

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 50%; 

 
DI CONFERMARE che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 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; 
 
DI CONFERMARE che le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni per l’anno 2018 sono quelle contenute 
nel vigente regolamento di disciplina della TARI agli artt. 15,16,17, 17 bis,18, 18 bis a; 



 

B) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO– ANNO 2018 

 
DI APPROVARE le seguenti tariffe 
 
 

Quota fissa per ogni unità immobiliare 5,71 €/u.i. + Iva 

Acquedotto scaglione 1 (da 0 a 200 m³) 
 

0,46 €/m³ + Iva 

 scaglione 2 (oltre 200 m³) 0,72 €/m³ + Iva 

Depurazione acque reflue 0,31 €/m³ + Iva 

Fognatura 0,12 €/m³ + Iva 

 
Utenze pubbliche, industriali, commerciali e agricole 
 

 fissa 5,71 €/u.i. + Iva 

Acquedotto scaglione 1 (da 0 a 1000 m³)  0,40 €/m³ + Iva 

 scaglione 2 (oltre 1000 m³) 0,50 €/m³ + Iva 

Depurazione acque reflue  0,31 €/m³ + Iva 

Fognatura  0,12 €/m³ + Iva 

 
 

C) - 'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2018  - 
 (5^ CLASSE DEL D.LGS. 507/93 COME MODIFICATO DAL D.P.C.M. 16 .02. 2001) 

 
DI APPROVARE, per le motivazioni di cui alle premesse, le tariffe come dal prospetto seguente: 
 

DIMENSIONI ORDINARIA  LUMINOSA 

Fino a 1 mq. € 11,36 € 22,72 

Da 1 mq. a 5,5 mq. € 11,36 € 22,72 

Da 5,5 mq. a 8,5 mq. € 17,04 € 34,08 

Superiore a 8,5 mq. € 22,72 € 45,44 

  
 

AUTOMEZZI EURO 

Inferiore a 30 q.li 49,58 

Superiore a 30 q.li 74,37 

   
 
Pubblicità effettuata con proiezioni:   € 2,07 al giorno 
Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini  € 2,07 x persona x giorno 
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori  € 6,02 x punto di pubblicità x giorno 
Pubblicità effettuata mediante locandine (1/10 tariffa)  € 1,13 al mese 
 
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100: 
Per i primi 10 giorni:  € 1,03 
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,31 
 



 
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%: 
Per i primi 10 giorni:  € 1,54   
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,46   
 
Per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%: 
  >50 fogli  < 50 fogli 
Per i primi 10 giorni:  € 1,54  € 2,06 
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,46  € 0,62 
 
Per manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%: 
  >50 fogli  < 50 fogli 
Per i primi 10 giorni:  € 2,06  € 2,57 
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,62         € 0,77 

 
DI INCARICARE gli uffici competenti  per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; 
 
 
 



 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mauro LUCIANAZ F.to Arch. Mauro RAVASENGA 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell’art. 5, del regolamento comunale di contabilità e dell’art. 
49/bis L.R. 54/1998. 
 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dario VITALE  
 
 
 
 
 
 
 

Parere FAVOREVOLE di legittimità ai sensi dell’art. 9 L.R. 46/1998 e art. 49/bis L.R. 54/1998. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Arch. Mauro RAVASENGA 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/04/2018 al 24/04/2018 all’Albo Pretorio 
del Comune ai sensi dell'art. 19 L.R. 23/08/1993 n° 73. 
 

Arvier, li 09/04/2018   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Arch. Mauro RAVASENGA 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 09/04/2018  
 

Arvier, li 09/04/2018   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Arch. Mauro RAVASENGA 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
  
  

Arvier, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Arch. Mauro RAVASENGA 
 

_______________________________________________________________________________________ 


