
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Consiglio Comunale

Conseil Communal

AREA-A2
Servizio: TRIBUTI
Ufficio: TRIBUTI

DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria Delibera n. 19 del 20/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA COMUNALE  -  DETERMINAZIONE  TARIFFE  TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019  

Alle ore 15.45 i Consiglieri comunali presenti per il voto sono:

1. FAVRE SARA 
2. MONTELEONE MICHELE 
3. ANDRIONE ETIENNE 
4. CENTOZ FULVIO 
5. MARCOZ ANTONELLA 
6. DONZEL DELIO 
7. LANCEROTTO VALERIO 
8. MARZI CARLO 
9. PARON ANDREA EDOARDO 
10.GIRASOLE LUCA 
11.BORRE JOSETTE 
12.TUBERE ELISABETTA 

13.MALACRINO’ ANTONINO 
14.CREA ANTONIO 
15.VERDUCCI PIETRO DIEGO 
16.MIGLIORIN JEANNETTE 
17.DOSIO SARA ELENA 
18.LOTTO LUCA GIUSEPPE 
19.PRADELLI PATRIZIA 
20.CARPINELLO CAROLA 
21.SARTORE LORIS 
22.LAMASTRA GIULIANA LUCREZIA 
23.FEDI GIANPAOLO 
24.AIELLO LORENZO GIULIO 

I Consiglieri comunali assenti per il voto sono:

1. GALASSI CRISTINA 
2. COSSARD GUIDO LUIGI   
3. ZUCCOLOTTO LUCA 
4. CAMINITI VINCENZO 
5. ADDARIO ALESSANDRA 

Presiede la seduta FAVRE SARA, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Illustra la delibera la relatrice Borre per la maggioranza.

Illustra la delibera la relatrice Carpinello per la minoranza.

Prendono la parola per le dichiarazioni di voto il consigliere Andrione e l’Assessore 
Marzi.

Al termine delle richieste d’intervento, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art.  1,  comma 639,  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  ha  istituito  ,  a  decorrere  dal 
01/01/2014,  l’imposta unica comunale,  composta dall’imposta municipale propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
L.  22/12/2011,  n.  214,  dalla  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  e  dal  tributo  per  i  servizi  
indivisibili (TASI);

- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 
147 disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale ha sostituito, con la medesima 
decorrenza, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui 
all’art.  14  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L. 
22/12/2011, n. 214;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del   25 febbraio 2014 ha approvato il 
regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  nel  Comune  di  Aosta  - 
successivamente  aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 
30.03.2016 -  e  finalizzato  alla  copertura integrale  dei  costi  di  investimento e di 
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati  
allo smaltimento; 

- l’art.  8,  comma 2,  del  regolamento comunale stabilisce che le  tariffe  del  tributo 
siano  determinate  annualmente  entro  il  termine  previsto  per  l’approvazione  del 
bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti ;

- il  documento  di  programmazione,  così  come  stabilito  dal  successivo  art.11,  è 
redatto dal responsabile comunale del servizio di  igiene urbana che provvede a 
trasmetterlo all’Organo competente per l’approvazione;

Considerato che:
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- il  Piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  predisposto  in 
applicazione  dell’art.8  del  DPR  27  aprile  1999,  n.158  ed  allegato  al  presente 
provvedimento,   fornisce  le  indicazioni  sui  costi  necessari  alla  successiva 
determinazione  delle  tariffe  e  che,  sulla  base  di  tale  documento  l’importo 
complessivamente da coprire mediante  tariffa  ammonta a  € 6.553.000,00;

- dall’esame del documento emerge che nella determinazione degli oneri complessivi 
da finanziare per mezzo della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019 non si è fatto 
riferimento all’importo stimabile mediante l’aggiornamento dei costi dell’anno 2018 
con il tasso di inflazione programmata, al netto del recupero della produttività, come 
prescritto  dalla  formula  del  cosiddetto  “metodo  normalizzato”,  contenuta 
nell’allegato al D.P.R. 158/99, poiché la semplice rivalutazione monetaria dei costi 
del servizio sostenuti nell’anno 2018 avrebbe condotto ad una stima non corretta 
degli oneri realmente prevedibili per il 2019, tenuto conto andamento dei costi del  
servizio e degli smaltimenti dei rifiuti; 

- nella determinazione dei costi del Piano finanziario si è fatto pertanto riferimento ai  
costi  effettivi  e  la  cui  entità  risulta  sostanzialmente  in  linea  con  il  livello  di  
fabbisogno registrato negli ultimi tre anni (2016-2018);

- la  ripartizione  del  costo  complessivo  tra  costi  fissi  e  costi  variabili  (riferimento 
all’allegato 1, punto 3 del DRP) risulta essere la seguente:

Costi fissi         € 2.604.537 
Costi variabili € 3.948.463

                                               Costo totale:          €  6.553.000

- la  suddivisione dei  costi  del  servizio  tra  le  utenze domestiche e  le  utenze non 
domestiche deve essere eseguita, in virtù dell’art. 4 del D.P.R. 158/99, in base a 
criteri  razionali,  che  assicurino  l’agevolazione  per  l’utenza  domestica  prevista 
dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013;

- in  assenza  di  nuovi  e  significativi  elementi  aggregati  di  valutazione  si  ritiene 
opportuno   mantenere   la  metodica  di  ripartizione  adottata  nelle  precedenti 
annualità (incidenza superfici  e gettito delle utenze domestiche sul ruolo iniziale 
2012) fissando nella misura del 60%  la quota dei costi da imputare alle utenze 
domestiche come segue: 

          Utenze domestiche

            Costo totale utenze domestiche:              €  3.931.800

          Utenze non domestiche
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            Costo totale utenze non domestiche:       €  2.621.200

Considerato inoltre che:

- la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n.145 all’a art.1 comma 1093, in attesa di  
una revisione complessiva del DPR 158/1999,  estende anche al 2019 la possibilità 
per  i  Comuni  di  adottare  i  coefficienti  di  cui  alle  tabelle  2,  3a,  3b,  4a  e  4b 
dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50 per cento.

- l'articolo  1,  comma 652,  della  legge n.  147/2013,  oggetto  di  proroga,  consente 
infatti  ai  Comuni,  nella  determinazione dei  coefficienti  per  il  calcolo  della  quota 
variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze 
non domestiche (Kc e Kd) per il periodo 2014-2019, di derogare ai limiti massimi e  
minimi stabiliti dalle tabelle allegate al Dpr n. 158/1999, nella misura massima del  
50% del loro ammontare;

- in  attesa  del  superamento  del  criterio  convenzionale  si  è  ritenuto  opportuno 
mantenere  - come riferimento iniziale -   i  coefficienti di minimi per l’attribuzione 
della parte fissa  ( rif. Tabelle 1a -3a del D.P.R. 158/99),  mentre per i coefficienti 
variabili applicare i correttivi consentiti dalle norme vigenti secondo gli indirizzi già 
individuati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 90 del 28 dicembre 2012 e 
tesi a graduare gli effetti del passaggio alla copertura integrale dei costi del servizio 
in  modo  particolare  nei  confronti  dei nuclei  familiari  più  numerosi  e  di  alcune 
categorie non domestiche; 

- ai fini dell’elaborazione delle tariffe sono stati altresì oggetto di considerazione:

a) gli  elementi  acquisiti  tramite  la  procedura  gestionale  in  uso:  superfici  delle 
utenze  domestiche  classificate  in  base  alla  numerosità  degli  occupanti  e 
superfici  tassabili  delle utenze non domestiche in base alle singole categorie 
tariffarie; 

b) le superfici escluse in quanto esenti per legge o regolamento;

c) le “ linee guida per l’elaborazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle  
tariffe  anno 2013 ”  del  Ministero  dell’Economia  e delle  Finanze e  le  “Prime 
indicazioni  per la Redazione del  Piano Finanziario  e per l’elaborazione delle  
tariffe rifiuti anno 2013” dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta”; 

d) le  produzioni  complessive  di  rifiuti  registrate  dagli  uffici  comunali  così  come 
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indicate nel Piano finanziario;

e) la svalutazione dei  crediti, l’entità degli incassi relativi a somme arretrate e le 
somme annue mediamente oggetto di rimborso o sgravio; 

f) le  agevolazioni  interne  alla  tariffa  previste   nel  regolamento  comunale 
(compostaggio, uso parziale locali , rifiuti speciali e riciclo…) e la riduzione per i 
locali ad uso domestico non pertinenziali all’abitazione; 

g) le  agevolazioni  e  i  costi  finanziati  interamente  dall’Ente  con  altre  risorse  di 
bilancio e i dati  preconsuntivi disponibili relativi al piano economico-finanziario 
dell’anno 2018;

Dato atto che:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e 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;

- l’articolo 29, comma 1, della legge regionale  11 dicembre 2015 n.19 ha previsto 
che  gli  enti  locali  approvino  i  documenti  contabili  entro  i  termini  previsti  dalla 
normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale;

- la legge regionale nulla dispone in merito, il termine per la deliberazione del bilancio 
2019/2021 da parte degli enti locali valdostani è quello previsto dall'articolo 151 del  
T.U.E.L.;

- il decreto ministeriale del 25 gennaio 2019 ha differito al 31 marzo 2019 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 
2019;

- l’art 20, comma 1, del vigente regolamento comunale TARI prevede che, con la 
deliberazione di approvazione delle tariffe, il Comune possa introdurre riduzioni ed 
esenzioni annuali dal pagamento del tributo per le abitazioni occupate da nucleo 
familiare il relazione ad un determinato Indice Situazione Economica Equivalente 
(I.S.E.E.) o Indice Regionale Situazione Economica Equivalente (I.R.S.E.E.);

- il successivo comma 3 precisa che tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7 
per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da 
risorse  diverse  dai  proventi  del  tributo  relativo  all’esercizio  cui  si  riferisce  tale 
iscrizione;

- è intenzione di questa Amministrazione confermare i requisiti per poter beneficiare 
dell’esenzione  dal  pagamento  della  TARI   già  previste  per  l’anno  2018,  con 
deliberazione n.10 del 10 febbraio 2018;
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- i cittadini residenti nel Comune di Aosta dovranno a tal fine presentare allo Sportello 
AmicoinComune ,  a  pena  di  decadenza  entro  il  30  novembre   2019,  apposita 
dichiarazione  sostitutiva  di  notorietà,  utilizzando  lo  specifico  modello  messo  a 
disposizione dagli uffici comunali;

- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 prevede che: “a decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  
scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' 
sanzionato,  previa  diffida  da parte  del  Ministero  dell'interno,  con il  blocco,  sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti  
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità 
di  attuazione,  anche graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997”;

- la nota del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione  Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale 
stabilisce  le  modalità  per  la  trasmissione  telematica,  mediante  inserimento  nel 
Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe 
e dei regolamenti dell’Imposta unica comunale; 

- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e 
della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Si dà atto che la deliberazione è stata esaminata dalla 4^ commissione consiliare il  
14.2.2019,  la  quale  si  è  espressa  con  4  voti  favorevoli  e  2  astenuti  (consiglieri 
Addario  e  Carpinello)   e  ha  nominato  relatrici  le  commissarie  Borre  per  la 
maggioranza e Carpinello per la minoranza;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria  rilasciati, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato  che  l’adozione  del  presente  provvedimento  è  di  competenza  della 
Giunta Comunale ai  sensi  dell’art.  23 dello Statuto Comunale e per il  combinato 
della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche e integrazioni;

Con  16  voti  favorevoli  ,  5  astenuti  (consiglieri  Aiello,  Fedi,  Lamastra,  Sartore  e  
Carpinello)  e  3  contrari  (consiglieri  Andrione,  Lotto  e  Pradelli)  su  24  consiglieri 
presenti, espressi con votazione palese;
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D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal responsabile comunale del servizio di igiene urbana ed allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DI DETERMINARE per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui 
integralmente richiamate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 
2019 come segue:
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UTENZE DOMESTICHE                                      art.13 regolamento

ABITAZIONE DI RESIDENZA
Numero componenti 
nucleo familiare

Parte fissa  €/mq. anno Parte variabile  €/anno

1 0,74 88,46
2 0,86 138,76
3 0,97 177,79
4 1,05 197,74
5 1,13 225,49

6 o più 1,20 251,51

ALTRE UTENZE DOMESTICHE 
Parte fissa  €/mq. anno Parte variabile  €/mq.anno

0,87 2,28
(fino ad max di euro 251,51) 
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UTENZE NON DOMESTICHE                                                               art.12 regolamento

N. Descrizione attività
fissa  €/mq. 

anno
variabile 

€/mq. anno
Totale 
€/anno

1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 0,67 0,77
            

1,44 

2 Cinematografi e teatri 0,50 0,59
            

1,09 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,85 1,00
            

1,85 

4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 1,27 1,48
            

2,75 

5 Stabilimenti balneari, terme e simili 0,57 0,55
            

1,12 

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 0,67
            

1,24 

7 Alberghi con ristorante 2,00 2,01
            

4,01 

8 Alberghi senza ristorante 1,58 1,54
            

3,12 

9 Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi 1,67 1,94 3,60 

10 Ospedali 1,78 2,08
            

3,86 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,78 2,07
            

3,85 

12 Banche ed istituti di credito 0,92 1,06
            

1,98 

13
Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria, 
ferramenta, altri beni durevoli 1,65 1,93

            
3,58 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze 1,85 2,14
            

3,99 

15
Negozi particolari, filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, 
ombrelli, antiquariato 1,00 1,16

            
2,16 

16 Banchi di mercato, beni durevoli 1,82 2,11
            

3,93 

17
Attività  artigianali  tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere, 
estetista 1,82 2,10

            
3,92 

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, 
elettricista 1,37 1,59

            
2,96 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,82 2,11
            

3,93 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,63 0,74
            

1,37 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 1,06
            

1,98 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,18 4,56
          1

2,74 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 6,32 4,70
          1

1,02 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,14 3,83
            

8,97 

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 3,37 4,16

            
7,53 

26 Pluri-licenze, alimentari e/o miste 2,57 3,02
            

5,59 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,96 6,94
          1

8,90 

28 Ipermercati di generi misti 1,33 1,52
            

2,85 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,83 6,93
          1

2,76 

30 Discoteche, night club 1,73 2,03
            

3,76 
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3. DI  STABILIRE che   l’esenzione  della  tassa  sui  rifiuti  per l’anno  2019,  venga 
concessa   in  presenza  di  un  ISEE  non  superiore  a  4.800,00  euro.   I  cittadini 
residenti  nel  Comune  di  Aosta  dovranno  a  tal  fine  presentare  allo  Sportello 
AmicoinComune ,  a  pena  di  decadenza  entro  il  30  novembre   2019,  apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando lo specifico modello messo 
a disposizione dagli uffici comunali;

4. DI DARE ATTO  CHE:

a) con  le  tariffe  di  cui  al  punto  precedente  è  assicurata  in  via  previsionale  la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,  
così come risultante dal piano finanziario; 

b) le  autorizzazioni  di  spese generali a carico del Comune,  valutabili  in  euro 
160.000,00 euro  trovano  copertura finanziaria in uno specifico stanziamento di 
bilancio;

c) il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  soggette  ai  limiti  previsti  dal 
decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) e che lo stesso dovrà 
essere  inviato  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446  del  1997  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  di  approvazione  del 
Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011, mediante inserimento nell'apposito sistema web;

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Il Funzionario
Corrado Collomb

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente dei servizi 
di igiene urbana ( per quanto 

di competenza)
Marco Framarin

Il Dirigente del servizio tributi
( per quanto di competenza)

  Valeria Zardo

L’Assessore ai servizi di igiene urbana
Delio Donzel

L’Assessore alle finanze e tributi
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Carlo Marzi

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo

In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio comunale: FAVRE SARA
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, il 21 febbraio 2019

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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