
Copia 
 

COMUNE di ISSIME 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 32 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre con inizio 
alle ore venti e minuti quarantacinque nella sala consiliare, si è riunito 
il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA e in seduta pubblica di 
Prima convocazione, convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato 
a ciascun Consigliere a norma dell’articolo 30 del regolamento del 
Consiglio comunale. Eseguito l’appello dei Consiglieri assegnati a questo 
Comune e in carica, si riscontra:  
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
    

1. LINTY Christian Sindaco X       
2. RONC Luisella Valentina Vice Sindaco X       
3. CONSOL Franco Consigliere X       
4. CONSOL Marco Consigliere       X 
5. CONSOL Silvano Consigliere X       
6. GIROD Gael Consigliere X       
7. LANDI Elena Consigliere       X 
8. LINTY Chiara Consigliere X       
9. PAGANONE Egon Joseph Consigliere X       
10. PRAZ Aldo Consigliere X       

    
 Totali : 8 2 
    

 

Assiste alla adunanza il Segretario PARISIO Ferruccio. 
 
Il SINDACO, Signor LINTY Christian assume la Presidenza della riunione 
e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sottoindicato, 
iscritto all’ordine del giorno della odierna adunanza: 
 

“Imposta unica comunale approvazione aliquote e tariffe 
2019.” 



 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27/12/2018  
 

Oggetto: Imposta unica comunale approvazione aliquote e tariffe 
2019. 

 

Il Consiglio comunale 
 

Premesso che alla data di redazione del presente atto:  
- la Giunta dell’Unité Walser non ha ancora approvato il Piano Economico Finanziario per 

l’esercizio 2019; 
- la legge di bilancio nazionale, per il triennio 2019/2021, non è ancora stata definitivamente 

approvata. 
 
Visti: 
- il decreto del 07/12/2018 del Ministero dell’interno che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31/12/2018 al 
28/02/2019 (GU 17/12/2018 n. 292); 

- il disegno di legge regionale n. 14 del 28.11.2018, approvato dal Consiglio regionale in data 
19.12.2018, ma non ancora pubblicato nel BUR, avente ad oggetto “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste (legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali.” 

 
Richiamati: 
• 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»;  

• l’art. 1, comma 169 della 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»; 

• l’art. 163 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) che limita parzialmente, nel corso dell’esercizio 
provvisorio, l’assunzione di spese correnti e non consente l’assunzione di impegni di spesa 
per investimenti, se non quelli di somma urgenza. 

 
Precisato che è volontà dell’Amministrazione approvare il bilancio di previsione per il triennio 
2019/2021, a legislazione vigente, entro il 31.12.2018, al fine di consentire agli uffici di poter 
sfruttare l’intero esercizio 2019 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEG, in particolar 
modo per la realizzazione degli investimenti, attività che durante l’esercizio provvisorio è 
fortemente limitata. 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 16.02.2018 avente ad oggetto “Imposta unica 
comunale. Approvazione aliquote e tariffe Anno 2018”, con la quale sono state approvate le 
seguenti aliquote e tariffe, che si intende confermare per l’esercizio 2019:  

 
IMPOSTA MUNICPALE UNICA IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale  
 
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 
e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
Esclusi dall’IMU 

 
 

 
4,00 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione 
del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due 
unità abitative nello stesso Comune  

8,00 per mille, con riduzione 
del 50 per cento della base 
imponibile 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,00 per mille 

Aliquota per fabbricati di categoria D  7,6 per mille 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall’articolo 13, comma 2 D.L: 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

0 per mille 
 
 



Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 per mille 

Aliquota per i fabbricati di categoria D 0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) utenze non domestiche 

Attività produttive quota fissa quota variabile 

 

tariffa € a 
mq/anno 

tariffa € a 
mq/anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,16718 0,50021 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,35003 1,06007 

4 
Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o destinate a uso 
strumentale all’attività sportiva 0,15673 0,48098 

5 Alberghi con ristorante 0,55901 1,69111 
6 Alberghi senza ristorante 0,41795 1,26015 

7 Case di cura e riposo 0,49632 1,50449 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,52244 1,57952 
9 Banche e istituti di credito 0,28734 0,86576 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 0,45452 1,36789 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,55901 1,69303 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 0,37616 1,13510 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,48064 1,45254 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,22465 0,67337 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,28734 0,86576 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,52861 7,63211 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,90168 5,73707 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,91949 2,77619 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,80456 2,42219 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,16599 9,56563 

21 Discoteche, night club 0,54334 1,64686 

 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) utenze domestiche 

Numero componenti del 
nucleo familiare quota fissa quota variabile 

 tariffa € al mq/anno tariffa a nucleo famigliare / anno 

1 0,38158 16,69913 

2 0,44517 38,96464 

3 0,49060 50,09739 

4 0,52694 61,23015 

5 0,56328 80,71247 

6 o più 0,59054 94,62841 

 
La quota variabile non si applica alle pertinenze delle utenze domestiche. 
 
Precisato altresì che si intendono confermate le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai 
diversi tributi che compongono la IUC: 
 

IMU Acconto 16 giugno 2019 

 Saldo 16 dicembre 2019 

TARI  Unica soluzione Entro il 31.12.2019 

 
Dato atto che il Consiglio comunale si riserva la facoltà di modificare, dandone adeguata 
motivazione, le succitate tariffe entro il termine del 28.02.2019, ai sensi dell’art. 1, comma 169 
della L. 27 dicembre 2006 n. 296, e contestualmente effettuare le opportune variazioni di 
bilancio. 
 
Richiamati: 



− il D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
− il D.lgs. 118/2011; 
− la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54; 
− la L.R. 15 maggio 2017, n. 6; 
− la L.R. 5 agosto 2014, n. 6 
− lo Statuto comunale; 
− il vigente regolamento comunale in materia di entrate. 

 
Atteso che sulla presente proposta di deliberazione: 
• il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in 

merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’articolo 5 comma 1 lettera b del regolamento 
comunale di contabilità; 

• il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, 
lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti 
locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, 
n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; 

 
Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 

1. Confermare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono espressamente 
richiamate per l’anno 2019, le seguenti tariffe e aliquote di cui alla propria deliberazione n. 2 
del 16.02.2018 “Imposta unica comunale Approvazione aliquote e tariffe Anno 2018”: 

 
IMPOSTA MUNICPALE UNICA IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale  
 
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, 
A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
Esclusi dall’IMU 

 
 

 
4,00 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 
registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di 
massimo due unità abitative nello stesso Comune  

8,00 per mille, con riduzione 
del 50 per cento della base 
imponibile 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,00 per mille 

Aliquota per fabbricati di categoria D  7,6 per mille 

 

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 eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00. 
 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall’articolo 13, comma 2 D.L: 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

0 per mille 
 
 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 per mille 

Aliquota per i fabbricati di categoria D 0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) utenze non domestiche 

Attività produttive quota fissa quota variabile 

 

tariffa € a 
mq/anno 

tariffa € a 
mq/anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,16718 0,50021 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,35003 1,06007 

4 
Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o destinate a uso 
strumentale all’attività sportiva 0,15673 0,48098 

5 Alberghi con ristorante 0,55901 1,69111 

6 Alberghi senza ristorante 0,41795 1,26015 

7 Case di cura e riposo 0,49632 1,50449 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,52244 1,57952 

9 Banche e istituti di credito 0,28734 0,86576 



10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 0,45452 1,36789 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,55901 1,69303 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 0,37616 1,13510 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,48064 1,45254 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,22465 0,67337 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,28734 0,86576 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,52861 7,63211 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,90168 5,73707 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,91949 2,77619 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,80456 2,42219 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,16599 9,56563 

21 Discoteche, night club 0,54334 1,64686 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) utenze domestiche 
Numero componenti del nucleo 
familiare quota fissa quota variabile 

 tariffa € al mq/anno tariffa a nucleo famigliare / anno 

1 0,38158 16,69913 

2 0,44517 38,96464 

3 0,49060 50,09739 

4 0,52694 61,23015 

5 0,56328 80,71247 

6 o più 0,59054 94,62841 

 

La quota variabile non si applica alle pertinenze delle utenze domestiche. 
 
Stabilire che, 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%. 
Sulla base di quanto disposto dall’articolo 23 comma 4 del regolamento di disciplina del tributo 
sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso 
rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere 
determinata in base ai costi preventivati dall’Autorità di Subato, in relazione alla percentuale di 
copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a 
singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie 
occupata. 
 

2. Confermare, anche per l’anno 2019, le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi 
tributi che compongono la IUC: 

 

IMU Acconto 16 giugno 2019 

 Saldo 16 dicembre 2019 

TARI  Unica soluzione Entro il 31.12.2019 

 

3. Dare atto che il Consiglio si riserva la facoltà di modificare, dandone adeguata motivazione, 
le succitate tariffe e aliquote entro il termine posticipato del 28.02.2019 per l’approvazione 
del bilancio per gli enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 
296, e contestualmente effettuare le opportune variazioni di bilancio 

 
4. Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul 

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 
5. Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante 

inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo fiscale, sulla base di 
quanto espressamente previsto dall’articolo 52, comma 2 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 

 

--==ooOoo==-- 
 

 



Il presente verbale è letto, approvato e così sottoscritto : 
 
 

Il Presidente F.to  LINTY Christian  
   

Il Segretario F.to  PARISIO Ferruccio  
 

============================================================= 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio telematico il 29-dic-2018 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 52 bis, comma 1 della Legge 
regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall’articolo 7 della Legge regionale 
21.01.2003, n. 3. 
Issime, lì 29-dic-2018 Il Responsabile 

 F.to  RONCO Rosanna 
 
 

============================================================= 
 

Il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario: 
 

Esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e dell’articolo 5 comma 1 lettera b del regolamento 
comunale di contabilità 
 

Esprime parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, 
lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di 
segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 
49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta”. 

 

Issime, lì 29-dic-2018 Il Segretario 
F.to PARISIO Ferruccio 

 
============================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a 
norma dell’articolo 52 ter della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto 
dall’articolo 7 della Legge regionale 21.01.2003, n. 3. 
 

Issime, lì 29-dic-2018 Il Segretario 
 F.to PARISIO Ferruccio 

 

============================================================= 
 
 

Copia conforme all'originale.  
 Issime,  29-dic-2018 
  
 

Il Segretario 
 PARISIO Ferruccio 

 

============================================================= 
 


