
C o p i a  

COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR 

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.           
 

L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta 

presso la sala consiliare, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, in sessione Ordinaria 

ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 

Sotto la presidenza del Sig. Sindaco, sono convenuti i Signori Consiglieri: 

 

 

Cognome e Nome Presente 
  

 1. MISEROCCHI Stefano - Sindaco Sì 

 2. CORIO Paolo - Vice Sindaco Sì 

 3. SARTEUR Raffaella - Consigliere Sì 

 4. VAGLIO Alberto - Consigliere Sì 

 5. SIGNORELLI Luca Mario - Consigliere Sì 

 6. PARASACCO Ivano Giulio - Consigliere Sì 

 7. D'AMICO Roberta - Consigliere Sì 

 8. PASSERIN D'ENTREVES ET COURMAYEUR Jean-Claude - Consigliere Sì 

 9. PENCO Sara - Consigliere Sì 

 10. VAGLIASINDI Marco Salvatore Attilio - Consigliere Sì 

 11. SALVATO Marco - Consigliere Sì 

 12. DERRIARD Fabrizia - Consigliere Sì 

 13. SOTTILE Massimo - Consigliere No 

 14. SAVOYE André - Consigliere Sì 

 15.  SCALVINO Daniela - Consigliere Sì 

 Totale  Presenti: 14 

 Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario comunale Alberto ROSSERO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed inserito 

all’ordine del giorno il punto suindicato. 



 IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L'ANNO 2019.               

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

SENTITO il Vice Sindaco relazionare sull’argomento in esame sulla base del testo proposto, con particolare riferimento alla 

conferma delle aliquote IMU e TASI e all’incremento della TARI a copertura delle maggiori spese evidenziate dal piano 

finanziario dell’Unité di sub-ato Grand Paradis che evidenzia maggiori oneri derivanti dalla bassa percentuale di raccolta 

differenziata. Specifica che occorrerà attivare azioni di sensibilizzazione nei confronti di residenti e turisti per il corretto 

conferimento dei rifiuti. 

SENTITO il consigliere Vaglio Alberto chiedere chiarimenti in relazione alla quota fissa, in particolare per le attività 

commerciali con incrementi notevoli rispetto al 2018, mentre per altri comuni del comprensorio la spesa si riduce a parità di 

servizio. Evidenzia inoltre per questo provvedimento e per i successivi , in particolare per la modifica del regolamento delle 

entrate,  il mancato rispetto del termine del 31 marzo per la relativa approvazione, sottolineando eventuali problemi di efficacia e 

legittimità degli stessi. 

SENTITO il funzionario dell’ufficio tributi Sirigu Daniela chiarire l’iter di approvazione dei piani finanziari del servizio TARI 

predisposti dall’Unité di Sub-ato Grand Paradis con l’applicazione di nuovi criteri.  

SENTITO il Sindaco chiarire che l’incremento di spesa è dovuto ai maggiori volumi di raccolta rifiuti e al non raggiungimento 

della percentuale minima di raccolta differenziata precisando che per la TARI vi è obbligo di copertura totale delle spese.  

SENTITO il consigliere Vaglio Alberto chiedere spiegazioni circa le differenze di spesa con gli altri comuni del comprensorio e 

le percentuali raggiunte dagli stessi nella raccolta differenziata.  

SENTITO il Segretario comunale dare atto della legittimità della tariffa TARI essendovi obbligo di copertura delle spese. 

SENTITO il consigliere Derriard Fabrizia chiedere per quali categorie di utenti ci sono stati degli incrementi e per quale motivo 

solo il Comune di Courmayeur ha delle spese ulteriori. 

SENTITI il ragioniere Dauphin Ferruccio e il responsabile dell’ufficio tributi Sirigu Daniela chiarire che il piano finanziario è 

costruito sulla base di proiezioni con un aumento di circa l’11,50% da applicare alle categorie principali. 

SENTITO il Sindaco ribadire come l’incremento di spesa per il Comune di Courmayeur sia determinato dall’elevato volume di 

raccolta  rifiuti e dal mancato raggiungimento, a livello di Unité, nella percentuale minima di raccolta differenziata.  

RICHIAMATO l’art. 54 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»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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»; 

VISTO: 

- la L.R. 07/12/1998, n. 54 (Sistema autonomie locali in Valle d’Aosta) ed in particolare l’art. 21, comma 3, lettera h) secondo cui 

lo Statuto può attribuire al Consiglio la competenza di atti tra i quali la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi; 

- l’articolo 12 dello Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 28/06/2017, il quale attribuisce al 

Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe; 

- il vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con propria deliberazione n. 55 del 28/06/2017; 

- l’art. 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali - il quale prevede che al bilancio di previsione pluriennale siano allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, 

per l'esercizio successivo, 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; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 che ha stabilito il differimento del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 al 28/02/2019; 



VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che ha stabilito un ulteriore differimento del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31/03/2019; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (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 tranne le categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, 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; 

DATO ATTO che la legge 145/2018 non ha più previsto l’estensione oltre l’anno 2018 delle disposizioni di cui all’articolo 1, 

comma 26 della legge 28/12/2015 n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 

di stabilità 2016 – con la conseguenza che nell’anno 2019 gli enti locali potranno prevedere aumenti dei tributi e delle 

addizionali; 

PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente obiettiva 

difficoltà diffusa, di non aumentare l’imposizione fiscale gravando sulle famiglie e sulle attività presenti sul territorio comunale; 

DATO ATTO, inoltre, che con la legge 30/12/2018, n. 145 (legge di stabilità 2019) non sono state introdotte modifiche 

sostanziali alla normativa di IUC; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 26/03/2018, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC 

per l’anno 2018; 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 

nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’imposta IUC, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 

relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi 707 – 721 della legge 21/12/2013 n. 147, 

l’Imposta Municipale Propria (IMU) anche per l’anno 2018 prevede: 

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

uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 e A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del 

Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui si 

deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille;  

CONSIDERATO che il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a 

quelli dell’anno precedente anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2019 da accantonare per la successiva 

restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti, 

come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 22/03/2019 ; 

PRESO ATTO che nel Comune di Courmayeur non sono stati siglati accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/1998 n. 431; 

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 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, 

sulla base dei seguenti parametri: 

 

1. ALIQUOTA ORDINARIA IMU PER L’ANNO 2019    
►aliquota pari allo 0,84 per cento; 

 

2. ALIQUOTA IMU E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE 
PERTINENZE PER L’ANNO 2019: 
 

  ►l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; 



      ►dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, come previsto dalla 

normativa I.M.U., con l’applicazione di detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l’unità immobiliare è adibita  ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica;  

 

3. ALIQUOTA IMU 2019 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO: 
     ► aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le relative pertinenze, nel 

numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato d’uso gratuito, anche con contratto in 

forma verbale, come abitazione a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali entro il secondo grado, se nella stessa 

abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. L’agevolazione sopraccitata è 

subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di un’autocertificazione 

indicante oltre che gli estremi catastali dell’unità immobiliare, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela. Tale 

autocertificazione che deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto all’agevolazione, rimane valida 

anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio tributi. La mancata 

presentazione dell’autocertificazione comporterà la non applicabilità dell’agevolazione; 

 

4. ALIQUOTA IMU 2019 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, 
COMMA 10 DELLA LEGGE N. 208/2015: 
     ► aliquota pari allo 0,76 per cento e riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari di categoria A-2-3-4-5-

6-7- (escluse categorie A/1-8-9), e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e 

C/7, concessi in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le  utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso  comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle  unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il  soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n.23; 

 

5. ALIQUOTA IMU 2019 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE: 
► aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le relative pertinenze, nel 

numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in locazione, ai sensi della Legge 431/98, per almeno 

4 anni come abitazione principale a favore dei soggetti che hanno stabilito nella stessa abitazione la propria residenza anagrafica, 

con contratto regolarmente registrato. L’agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del 

titolare del diritto reale di godimento, di richiesta del beneficio e copia del contratto di locazione regolarmente registrato entro il 

31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto.  La mancata presentazione della richiesta comporterà la non applicabilità 

dell’agevolazione;  

 

6. ALIQUOTA IMU 2019 PER IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: 
► aliquota pari allo 0,76 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell’articolo 93 DPR 24 luglio 1977 n. 616, e con l’applicazione della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 

200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; l’aliquota si applica alle relative pertinenze, 

nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7;  

 

7. ALIQUOTA IMU 2019 PER IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE “D”: 
       ► aliquota pari allo 0,76 per cento; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come 

modificato dall’articolo 1, comma 14 Legge 208/2015, 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, di 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 22/12/2011 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 il Comune non ha disposto negli anni passati l’applicabilità della TASI ad immobili diversi dall’abitazione 

principale e che la TASI  deve ritenersi sostanzialmente azzerata, con l’unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e 

all’individuazione dei servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10/05/2016; 



RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in sede 

regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i 

seguenti, dando atto che tale importo indica una quota della spesa prevista nel bilancio di Previsione all’interno della Missione 10 

- Trasporti e diritto alla mobilità – Programma 1005 Viabilità e infrastrutture stradali, che l’Amministrazione intende coprire, se 

pur solo parzialmente, con il gettito della Tasi:  

Servizi indivisibili Costi 

Pubblica illuminazione 277.000,00 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 14, della legge 28/12/2015, n. 208, sancisce l’esclusione dalla Tasi dagli immobili 

destinati ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

SI RILEVA che a seguito di quanto sopra riportato, per l’anno 2019 sarà possibile applicare la TASI esclusivamente ai casi 

residuali di prima abitazione classificate in categoria A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di una per 

tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7; 

SI RITIENE opportuno applicare le seguenti aliquote TASI PER L’ANNO 2019: 

Aliquota per abitazione principale- cat. A/1 – A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia 

di categoria C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale si 

intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 

e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. 

2 per mille 

Aliquota per comodati d’uso gratuito concessi a parenti in 

linea retta fino al secondo grado e ai collaterali entro il 

secondo grado.  

Aliquota comodati concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 

10, Legge n.208/2015.  

zero 

Aliquota per abitazioni locate a residenti zero 

Aliquota ordinaria zero 

Aliquota per immobili assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari (IACP) o dagli enti aventi le stesse finalità 

degli IACP  

zero 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D zero 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), anche per il 2019, deve essere garantito con il tributo la 

copertura del costo del servizio; 

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;  

- la possibilità (commi 651-652 Legge 147/2013) 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; 



c) 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; 

d) ai sensi dell’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 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 l’attuale comma 649, secondo periodo, dell’articolo 1, Legge 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 proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato 

al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 

CONSIDERATO che il regolamento TARI è stato conseguentemente 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; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2019 

redatto dall’Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per farne parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2019; 

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 alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe 

fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a 

calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione; 

 CONSIDERATO, in tal senso, 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 T.A.R.S.U 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 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 spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie; 

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 dell’art. 23 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’articolo 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’articolo 19 D. Lgs 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 

147/2013; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l’anno 2019 che 

si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

Utenze domestiche  

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

1 componente 0,54004 35,45003 

2 componenti 0,69682 70,90005 

3 componenti 0,81877 90,84069 

4 componenti 0,91458 115,21258 

5 componenti 1,02782 144,01573 

6 o più componenti 1,13234 166,17199 

  

Utenze non domestiche 

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

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,29253 0,57756 

Campeggi, distributori carburanti 0,52655 1,05708 

Esposizioni, autosaloni 0,25596 0,52052 

Alberghi con ristorante 0,78251 1,56691 

Alberghi senza ristorante 0,58506 1,20147 

Case di cura e riposo 0,73132 1,45995 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,74595 1,54195 

Banche ed istituti di credito 0,54849 1,2193 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,70938 1,41004 



Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,91415 1,82895 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,62162 0,98043 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,74595 1,48312 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,47536 0,90913 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,58506 1,11769 

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,53959 7,07157 

Bar, caffè, pasticceria 2,662 5,31571 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,68204 3,48498 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,38951 2,06603 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,876 7,1304 

Discoteche, night club 0,98728 1,34765 

  

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 

147/2013, come modificato dall’art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la 

riscossione dell’IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della 

TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune,  di norma almeno due 

rate; 

 
RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC: 

IMU Acconto 16 giugno 2019 

 Saldo 16 dicembre 2019  

TASI Acconto 16 giugno 2019  

 Saldo  16 dicembre 2019 

TARI Acconto 30 novembre 2019 

 Saldo 28 febbraio 2020 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 

della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10/05/2016; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di rispettiva 

competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni;  

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:  

Consiglieri presenti:  14 

Voti favorevoli: 10 

voti contrari : 1 (Vaglio) 

Astenuti: 3 (Derriard, Savoye, Scalvino) 



Consiglieri votanti: 11 

DELIBERA 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica 

comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019: 

1. ALIQUOTA ORDINARIA IMU PER L’ANNO 2019    
►aliquota pari allo 0,84 per cento; 

 

2. ALIQUOTA IMU E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE 
PERTINENZE PER L’ANNO 2019: 
 

  ►l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; 
      ►dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, come previsto dalla 

normativa I.M.U., con l’applicazione di detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l’unità immobiliare è adibita  ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica;  

 

3. ALIQUOTA IMU 2019 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO: 
     ► aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le relative pertinenze, nel 

numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato d’uso gratuito, anche con contratto in 

forma verbale, come abitazione a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali entro il secondo grado, se nella stessa 

abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. L’agevolazione sopraccitata è 

subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di un’autocertificazione 

indicante oltre che gli estremi catastali dell’unità immobiliare, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela. Tale 

autocertificazione che deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto all’agevolazione, rimane valida 

anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio tributi. La mancata 

presentazione dell’autocertificazione comporterà la non applicabilità dell’agevolazione; 

 

4. ALIQUOTA IMU 2019 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, 
COMMA 10 DELLA LEGGE N. 208/2015: 
     ► aliquota pari allo 0,76 per cento e riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari di categoria A-2-3-4-5-

6-7- (escluse categorie A/1-8-9), e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e 

C/7, concessi in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le  utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso  comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle  unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il  soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n.23; 

 

5. ALIQUOTA IMU 2019 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE: 
► aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le relative pertinenze, nel 

numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in locazione, ai sensi della Legge 431/98, per almeno 

4 anni come abitazione principale a favore dei soggetti che hanno stabilito nella stessa abitazione la propria residenza anagrafica, 

con contratto regolarmente registrato. L’agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del 

titolare del diritto reale di godimento, di richiesta del beneficio e copia del contratto di locazione regolarmente registrato entro il 

31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto.  La mancata presentazione della richiesta comporterà la non applicabilità 

dell’agevolazione;  

 

6. ALIQUOTA IMU 2019 PER IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: 
► aliquota pari allo 0,76 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell’articolo 93 DPR 24 luglio 1977 n. 616, e con l’applicazione della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 

200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; l’aliquota si applica alle relative pertinenze, 

nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7;  

 

7. ALIQUOTA IMU 2019 PER IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE “D”: 
       ► aliquota pari allo 0,76 per cento; 

 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli immobili assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli aventi le stesse finalità degli IACP di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;  



- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nell’articolo 7 del Regolamento IMU, 

l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il 

versamento dell’imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.  

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale- cat. A/1 – A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e 

C/7. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 

e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. 

2 per mille 

Aliquota per comodati d’uso gratuito concessi a parenti in linea retta fino al 

secondo grado e ai collaterali entro il secondo grado. 

Aliquota comodati concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 10, Legge 

n.208/2015. 

zero 

Aliquota per abitazioni locate a residenti zero 

Aliquota ordinaria zero 

Aliquota per immobili assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti aventi le stesse finalità degli IACP  
zero 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D zero 

 

- di stabilire, ai sensi dell’articolo 1, comma 682 Legge 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 

analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 1,44 %; 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019 redatto dall’Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-

Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche  

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

1 componente 0,54004 35,45003 

2 componenti 0,69682 70,90005 

3 componenti 0,81877 90,84069 

4 componenti 0,91458 115,21258 

5 componenti 1,02782 144,01573 

6 o più componenti 1,13234 166,17199 

  

Utenze non domestiche 

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

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,29253 0,57756 

Campeggi, distributori carburanti 0,52655 1,05708 

Esposizioni, autosaloni 0,25596 0,52052 

Alberghi con ristorante 0,78251 1,56691 



Alberghi senza ristorante 0,58506 1,20147 

Case di cura e riposo 0,73132 1,45995 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,74595 1,54195 

Banche ed istituti di credito 0,54849 1,2193 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,70938 1,41004 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,91415 1,82895 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,62162 0,98043 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,74595 1,48312 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,47536 0,90913 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,58506 1,11769 

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,53959 7,07157 

Bar, caffè, pasticceria 2,662 5,31571 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,68204 3,48498 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,38951 2,06603 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,876 7,1304 

Discoteche, night club 0,98728 1,34765 

 

- di dare atto che sull’importo della Tari non si applica, ai sensi dell’articolo 1 L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, il Tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’articolo 1, comma 666 L. 147/2013; 

- di stabilire 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%. 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando 

che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate: 

Acconto 16 giugno 2019 

IMU 
Saldo 16 dicembre 2019 

Acconto  16 giugno 2019 

TASI 
Saldo  16 dicembre 2019 

Acconto 30 novembre 2019 

TARI  
Saldo 28 febbraio 2020 

 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche 

in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 



- 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 del 15/12/1997, tramite la procedura 

di trasmissione telematica, prevista dalla Direzione Federalismo fiscale in data 06/04/2012, protocollo n. 5343/2012.  

DS/AR 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

f.to: Stefano MISEROCCHI  

 

Il Segretario Comunale 

f.to: Alberto ROSSERO 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in 

pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal 12/04/2019 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Courmayeur, lì 12/04/2019 

L’IMPIEGATO DELEGATO 

 

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Courmayeur , lì  12/04/2019 

Il Segretario comunale  

Alberto ROSSERO 

 
 

PARERI 
 

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere 

favorevole in ordine alle rispettive competenze: 

 

( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTU 

 Arch. Oriana CARRANO  

  

  

( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTG 

 Dott. Alexandre GLAREY 

  

  

(x) In ordine alla regolarità contabile Il Responsabile 

 del servizio finanziario 

 f.to: Ferruccio DAUPHIN 

  

  

(x) In ordine alla legittimità Il Segretario comunale 

 f.to: Alberto ROSSERO 

  
 

 


