
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN 
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.33 DEL 28/12/2018 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE 
E TARIFFE ANNO 2019.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto 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, disposta dal 
Presidente con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell’articolo 47 
del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l’appello dei Consiglieri assegnati a 
questo Comune e in carica, si riscontra: 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BALDI Cesare - Vice Sindaco Sì 

2. BARELL Roberto - Consigliere Sì 

3. BASTRENTA Silvana Norma Maria - Consigliere Sì 

4. BEUCHOD Martha Adele - Consigliere No 

5. CANEPA Ezio - Consigliere No 

6. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco Sì 

7. CURTAZ Fabrizio - Consigliere No 

8. DAVID Eugenio - Consigliere Sì 

9. FOLLIS Arianna Fernanda - Consigliere No 

10. FRESC Daniela - Consigliere Sì 

11. THEDY Paola - Consigliere Sì 

  

 
 
 
Consiglieri assegnati n. 11. In carica n. 11. Presenti n. 7. Assenti n. 4.  
 
Assiste alla seduta il Segretario Ferruccio PARISIO. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor CHIAVENUTO Luigi, in qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento in 
oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



Deliberazione del Consiglio comunale n° 33 del 28/12/2018 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE ANNO 2019. 

 
 

Il Consiglio comunale 
 
 
Premesso che alla data di redazione del presente atto:  
- la legge di stabilità regionale e la legge di bilancio nazionale, per il triennio 2019/2021, non 

sono ancora state definitivamente approvate; 
- la Giunta dell’Unité Walser non ha ancora approvato il Piano Economico Finanziario per 

l’esercizio 2019; 
- con D.M. del Ministero dell’Interno del 07/12/2018, pubblicato sulla GURI n. 292 del 

17/12/2018, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 
 

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 08/03/2018 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 MUNICIPALE UNICA (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

4‰ (quattro per mille) 

Aliquota generale per fabbricati  9‰ (nove per mille) 

Aliquota generale per aree edificabili 7,6‰ (sette virgola sei per mille) 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6‰ (sette virgola sei per mille) 

interamente riservato allo Stato 

Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e 

relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura 

massima di 1 pertinenza per categoria), locati 

nell’anno solare per un minimo di 150 (cento 

cinquanta) giorni anche non continuativi 

7,6‰ (sette virgola sei per mille) 

Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, 

C/3 e C/4 
6‰ (sei per mille) 

Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e 

relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura 

massima di 1 pertinenza per categoria), locati a 

residenti nel comune o concessi in uso gratuito a 

6‰ (sei per mille) 



parenti fino al secondo grado, anch’essi residenti 

nel comune, limitatamente al periodo in cui è 

vigente la locazione o la concessione. 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

non applicata 

 

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 0,07305 0,55440 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,15295 0,86460 

4 
Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o 

destinate a uso strumentale all’attività sportiva 0,06848 0,46860 

5 Alberghi con ristorante 0,24426 1,25400 

6 Alberghi senza ristorante 0,18262 0,98868 

7 Case di cura e riposo 0,21687 1,08108 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,22828 1,22760 

9 Banche e istituti di credito 0,12555 0,63096 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,19860 1,20384 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,24426 1,64340 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,16436 1,12200 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,21002 1,25136 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,09816 0,99000 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,12555 1,17744 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,10488 3,30000 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,83094 4,62000 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,40177 2,58060 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,35155 2,82612 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,38338 6,56304 

21 Discoteche, night club 0,23741 1,77540 

 
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 0,55914 11,75448 

2 0,65233 27,42711 

3 0,71889 35,26343 

4 0,77214 43,09975 

5 0,82539 56,81330 

6 o più 0,86533 66,60870 

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  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, comma 1, 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 49 bis 
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, le seguenti tariffe e aliquote di cui alla propria deliberazione 
n. 2 del 08/03/2018 “Imposta unica comunale Approvazione aliquote e tariffe Anno 
2018”: 

 
 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

4‰ (quattro per mille) 

Aliquota generale per fabbricati  9‰ (nove per mille) 

Aliquota generale per aree edificabili 7,6‰ (sette virgola sei per mille) 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6‰ (sette virgola sei per mille) 

interamente riservato allo Stato 

Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e 

relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura 

massima di 1 pertinenza per categoria), locati 

nell’anno solare per un minimo di 150 (cento 

cinquanta) giorni anche non continuativi 

7,6‰ (sette virgola sei per mille) 

Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, 

C/3 e C/4 
6‰ (sei per mille) 

Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e 

relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura 
6‰ (sei per mille) 



massima di 1 pertinenza per categoria), locati a 

residenti nel comune o concessi in uso gratuito a 

parenti fino al secondo grado, anch’essi residenti 

nel comune, limitatamente al periodo in cui è 

vigente la locazione o la concessione. 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

non applicata 

 

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 0,07305 0,55440 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,15295 0,86460 

4 
Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o 

destinate a uso strumentale all’attività sportiva 0,06848 0,46860 

5 Alberghi con ristorante 0,24426 1,25400 

6 Alberghi senza ristorante 0,18262 0,98868 

7 Case di cura e riposo 0,21687 1,08108 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,22828 1,22760 

9 Banche e istituti di credito 0,12555 0,63096 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,19860 1,20384 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,24426 1,64340 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,16436 1,12200 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,21002 1,25136 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,09816 0,99000 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,12555 1,17744 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,10488 3,30000 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,83094 4,62000 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,40177 2,58060 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,35155 2,82612 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,38338 6,56304 

21 Discoteche, night club 0,23741 1,77540 

 
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 0,55914 11,75448 

2 0,65233 27,42711 

3 0,71889 35,26343 

4 0,77214 43,09975 

5 0,82539 56,81330 

6 o più 0,86533 66,60870 

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



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 

 
 



 
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. Letto, approvato e 
sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
( F.to : Luigi CHIAVENUTO) 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO  
( F.to : Ferruccio PARISIO ) 

____________________________ 
 

 
 

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario: 
 

 X    Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B 

del vigente Regolamento comunale di contabilità. 

     Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità. 

     Dichiara, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B) punto B1 del regolamento 
comunale di contabilità, l’ininfluenza del parere di regolarità contabile. 

 X  Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell’articolo 

9, comma 1, lettera “d” della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell’articolo 
49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54. 

 
Gressoney-Saint-Jean, lì 28/12/2018                       Il Segretario 

(F.to  Ferruccio PARISIO) 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione 
all’Albo Pretorio il 31/12/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54. 
 
Gressoney-Saint-Jean, lì 31/12/2018 Il Responsabile 

(F.to Sara SIRAGNA  ) 
 

 

 
DICHIARAZIONE 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.  

 
Gressoney-Saint-Jean, lì 31/12/2018 Il Segretario 

(F.to Ferruccio PARISIO ) 
 

 
E' copia conforme all'originale. 
 
Gressoney-Saint-Jean, lì 31/12/2018 Il Segretario  

( Ferruccio PARISIO ) 
 
 


