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COMUNE DI GABY 
 
 

 COMMUNE DE GABY 

  
REGIONE AUTONOMA 

DELLA VALLE D’AOSTA 
REGION AUTONOME DE LA 

VALLEE D’AOSTE 
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 
 

 

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE 

E TARIFFE 2019           
 

L’ANNO duemiladiciannove ADDÌ otto DEL MESE DI febbraio ALLE ORE venti E MINUTI 

quarantacinque NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZA CONSILIARI, CONVOCATO PER 

DETERMINAZIONE DEL  SINDACO CON AVVISI SCRITTI NOTIFICATI A CIASCUN 

CONSIGLIERE DAL MESSO COMUNALE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN 

SESSIONE Ordinaria ED  IN SEDUTA pubblica DI Prima CONVOCAZIONE, NELLE SEGUENTI 

PERSONE: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. VALERIO Francesco - Sindaco Sì 

2. BONIN Stefania - Consigliere Sì 

3. CESARO Maurizio - Consigliere No 

4. DALLE Dino - Consigliere Sì 

5. LAZIER Elena - Consigliere Sì 

6. LAZIER Flavio Amabile - Consigliere Sì 

7. LAZIER Mario Ugo - Consigliere Sì 

8. MONIOTTO Attilio Giuseppe Emilio - Consigliere Sì 

9. PARISIO Massimo Graziano - Vice Sindaco Sì 

10. SCHERIANI Massimo - Consigliere Sì 

11. SIMONI Alessandra - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Dei consiglieri non presenti come sopra indicato giustificano l’assenza i signori: tutti 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. PARISIO Ferruccio. 

Il Signor VALERIO Francesco, Sindaco, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l’ordine del giorno di cui all’’oggetto. 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 

2019           

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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»; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2018, con la quale è stata 

approvata la legge di bilancio per l’anno 2019; 

PRECISATO che la legge sopracitata non ha previsto la proroga nel 2019 della sospensione dell’aumento dei 

tributi locali introdotta dall’articolo 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

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, l’Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 

si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

nonché 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; 

RITENUTO di voler confermare per l’anno 2019 le aliquote IMU e TASI approvate nell’anno 2018, sulla base 

dei seguenti parametri: 

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 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  

7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della 

base imponibile 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree 

edificabili 

7,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati di categoria D 7,60 per mille 

 

 

 

 



TASI 

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 dalla Tasi 

 

 

0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e le aree 

edificabili 

0 per mille 

 

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; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione della Giunta dell’Unité des 

Communes valdôtaines Walser del 09 gennaio 2019 n. 1, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Piano Finanziario per l’anno 2019; 

VISTO l’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della 

TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno precedente, con i relativi adeguamenti all’anno in corso; 

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%; 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 

29 aprile 2016; 

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: 

 
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 0,04730 0,31080 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,09903 0,48470 

4 
Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o 
destinate a uso strumentale all’attività sportiva 0,04434 0,26270 

5 Alberghi con ristorante 0,15816 0,80882 

6 Alberghi senza ristorante 0,11825 0,55426 

7 Case di cura e riposo 0,14042 0,60606 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,14781 0,68820 

9 Banche e istituti di credito 0,08130 0,35372 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,12859 0,67488 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,15816 0,92130 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,10642 0,62900 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,13599 0,70152 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,06356 0,55500 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,08130 0,66008 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,71540 4,50512 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,53803 3,80878 



18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,26015 1,44670 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,22763 1,58434 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,89573 6,33440 

21 Discoteche, night club 0,15372 0,99530 

 
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%. 

 
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 0,54540 22,35761 

2 0,63629 52,16777 

3 0,70122 67,07284 

4 0,75316 81,97792 

5 0,80511 108,06180 

6 o più 0,84406 126,69314 

La quota variabile non si applica alle pertinenze delle utenze domestiche. 
 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che 

compongono la IUC: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TARI  
Unica soluzione Entro il 31.12.2019 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;  

Ad unanimita’ di voti espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019: 

 

Imposta municipale propria (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 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  

7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della 

base imponibile 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree 

edificabili 

7,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati di categoria D 7,60 per mille 

 



- 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 eventuali immobili di edilizia 

residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

- di dare atto che l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale è 

stata deliberata con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28.02.2003;  

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità 

applicative del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si conferma, anche per l’anno 

2019 l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili: 

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 dalla Tasi 

 

 

0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e le aree 

edificabili 

0 per mille 

 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

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 0,04730 0,31080 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,09903 0,48470 

4 
Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o 
destinate a uso strumentale all’attività sportiva 0,04434 0,26270 

5 Alberghi con ristorante 0,15816 0,80882 

6 Alberghi senza ristorante 0,11825 0,55426 

7 Case di cura e riposo 0,14042 0,60606 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,14781 0,68820 

9 Banche e istituti di credito 0,08130 0,35372 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,12859 0,67488 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,15816 0,92130 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,10642 0,62900 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,13599 0,70152 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,06356 0,55500 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,08130 0,66008 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,71540 4,50512 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,53803 3,80878 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,26015 1,44670 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,22763 1,58434 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,89573 6,33440 

21 Discoteche, night club 0,15372 0,99530 

 
 
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 0,54540 22,35761 

2 0,63629 52,16777 

3 0,70122 67,07284 



4 0,75316 81,97792 

5 0,80511 108,06180 

6 o più 0,84406 126,69314 

 
- La quota variabile non si applica alle pertinenze delle utenze domestiche. 

 

- Di stabilire che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in 

basa 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. DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di 

seguito indicati: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TARI  
Unica soluzione Entro il 31.12.2019 

 

3. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

4. 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; 

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito 

web istituzionale nella sezione dedicata; 

6. DI 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. 

 

 

 
 

 

 



CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  ( VALERIO Francesco ) F.to :  ( PARISIO Ferruccio ) 

  
 

____________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 11/02/2019. 

E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 BIS della L.R. 21 gennaio 2003 n.3. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

  
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale 

di contabilità; 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 in originale firmato 

  
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale di contabilità: 

 

 FAVOREVOLE 

 

 SFAVOREVOLE – Motivazione: 

 

 Il provvedimento non ha rilevanza contabile 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 in originale firmato 

  
 

____________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è esecutiva dal 11/02/2019 a mente dell’art. 52 ter della L.R. 21 gennaio 2003 n.3. 

 


