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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  

 50 / 2018 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E 

TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019.           

 

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di novembre con inizio alle ore 
16:00 e termine alle ore 19:45, nella sala delle adunanze del Comune di Valpelline, si è 
riunita la Giunta Municipale. 

 

Risultano presenti: 
 

Nominativo Carica Presente Assente 
    

LANIVI MAURIZIO 
Sindaco 

X       

JORDANEY ROBERTO 
Vice Sindaco 

X       

DUCLOS ROBERTA 
Assessore 

X       

ROBBIN SUSY 
Assessore 

X       

CORONEL MARIA ROSANNA 
Assessore 

X       

 Totale 5 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale REY René. 
 

Il Signor LANIVI MAURIZIO, Sindaco pro-tempore del Comune di Valpelline,  
assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto: 



 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50/2018  
 IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TARIFFE TARI PER L'ANNO 
2019.           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

  
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 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»; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC); 

VISTO il comma 14 dell’art. 1 L 208/15 che sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni 

principali non solo del possessore ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare fino all'anno 

2018; 

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione delle tariffe IMU e TARI e prevedere la 

TASI con un'aliquota pari a 0,00; 

CONSIDERATO che nel 2019 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; 

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 delle disposizioni 

normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124; 



CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere l’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; 

RITENUTO, in attesa di determinazioni da parte del governo, di applicare anche per l’anno 2019 

lo stesso metodo tariffario; 

PRESO ATTO della possibilità (commi 651–652) 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; 

PRESO ATTO della volontà a livello di subAto Grand-Combin di continuare, ad applicare, come 

per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre alla parte fissa e variabile calcolate in base al DPR 

158/1999, quale criterio di commisurazione della quantità di rifiuti prodotti, una componente 

calcolata sulla base dei volumi di rifiuti indifferenziati conferiti tramite tessera di riconoscimento, o 

tramite raccolta porta a porta;  

VISTO che a partire dal 2016 è stato avviato un servizio di raccolta del rifiuto organico per le 

utenze non domestiche e che nel 2017 e stata avviata la raccolta anche per le utenze domestiche 

rendendo quindi possibile la misurazione anche di tale tipologia di rifiuto; 

CONSIDERATO che durante l’anno 2017 per stimolare le utenze a differenziare l’organico è stata 

introdotta una riduzione pari al 20% sul costo al litro del rifiuto indifferenziato; 

VISTO che oltre ai sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti è attivo un servizio di raccolta 

domiciliare a chiamata dei rifiuti diversi e ingombranti e che tale servizio è stato utilizzato solo da 

una parte degli utenti; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Comune 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; 

DATO ATTO che dal 27 settembre 2018 è stato avviato il nuovo servizio associato per la gestione 

del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti delle Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, 

Mont-Emilius, Grand-Paradis e Valdigne Mont-Blanc; 

RITENUTO, pertanto, opportuno rinviare l'approvazione della tariffa TARI e l'approvazione del 

relativo piano economico-finanziario redatto dal suddetto servizio, a successivo provvedimento da 



adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli Enti locali; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, l’art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU 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, e che si ritiene 

opportuno mantenere le scadenze definite per l’anno 2018; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette 

all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione 

delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 

adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di 

pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di 

pagamento: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TARI  
Acconto 16 marzo 2019 

 Saldo 16 maggio 2019 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria e della Tassa sui 

rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale del 29.03.2016 n. 7; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTA la L.R. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile Unico dell’ufficio Associato 

Servizio Finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.5 del vigente 

regolamento comunale di contabilità; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come 

sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, esprime parere 

favorevole di legittimità di cui all’art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54;  

 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2019: 

Imposta municipale propria (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 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

Eccetto immobili di categoria C2 e C6 

7,6 per mille  

Aliquota per altri fabbricati categoria C2 e 

C6 

6,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

− 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 stabilire di applicare l'aliquota TASI pari a 0,00; 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

− di rinviare l'approvazione della tariffa TARI e l'approvazione del relativo piano 

economico-finanziario relativi all'anno 2019, a successivo provvedimento da adottarsi entro il 

termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

locali; 

− 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 n. 2 rate: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TARI 
Acconto 16 marzo 2019 

 
Saldo 16 maggio 2019 

 

− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito; 

− 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 dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è in capo all'ufficio ragioneria. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
LANIVI MAURIZIO REY René 
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