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Regione Autonoma Valle d’Aosta                                  Région Autonome Vallée d’Aoste 

 
 
 

COMUNE DI AYMAVILLES 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
 
 
 

N.   8 
 
 
Oggetto: 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 
L'ANNO 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove  addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto  e 
minuti zero  nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
  
PETEY LOREDANA - Sindaco Sì 
BELLEY FEDELE - Assessore Sì 
BORINATO ALEX - Assessore Sì 
PERIN RIZ GIORGIO - Assessore Sì 
PEPELLIN LUIGI - Assessore Sì 
CUC ELISA - Consigliere Sì 
CARLIN MILENA - Consigliere No 
GERBELLE SARA - Consigliere Sì 
BELLEY FOGNIER ALESSANDRO - Consigliere No 
EMPEREUR AURELIO - Consigliere Sì 
ARMAND MATTEO - Consigliere Sì 
SARAILLON LUCIANO - Consigliere Sì 
BONIN ELISA - Consigliere No 
FOUDRAZ RAFFAELLA - Consigliere Sì 

REPELE IVANO - Consigliere Sì 
  
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste alla seduta quale Segretario Comunale il Signor TRUC Marco il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora PETEY LOREDANA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Aymavilles.  Responsabile Procedimento: MAGLI Gianfranco  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Aymavilles.  Responsabile Procedimento: MAGLI Gianfranco  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L'ANNO 2019.            

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
-  VISTO il parere favorevole, in merito alla presente deliberazione, espresso dal 

Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, 
lettera d) della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46; 

 
-  VISTO il regolamento di contabilità approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 18 del 28 febbraio 2017; 
 

-  VISTO, inoltre, il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento 

comunale di contabilità; 
 

-  RICHIAMATI: 

 l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle 
autonomie in Valle d’Aosta); 

 l’articolo 12 dello statuto comunale; 
 

-  VISTI: 

  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli 
enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);  

  gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli 
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei 
tributi locali); 

  il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali della Valle d’Aosta); 

  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali); 

  l’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2001)); 

  il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42); 

  il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale); 

  il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014; 

  l’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
finanziaria 2007)); 

  la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014); 

  il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 
svolti nelle istituzioni scolastiche); 
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  il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

  la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)); 

  la legge 18 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019); 

  la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020); 

  la legge regionale 22 dicembre 2017 n. 21 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta 
(Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020); Modificazioni di leggi 
regionali.”; 

 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); 

 il termine del 28 febbraio 2019 per l’approvazione del bilancio di previsione 
prorogato con il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 e che 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 
2019 ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(TUEL), ha espresso parere favorevole all’ulteriore differimento dal 28 
febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali ed il relativo decreto del 
Ministero dell’Interno è in corso di perfezionamento; 

 la legge regionale 24 dicembre 2018 n. 13 “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2019/2021”; 

 la legge regionale 24 dicembre n. 12 “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”; 

 
-  PREMESSO che: 

  il comma 639 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 ha introdotto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale ha 
accorpato, all’interno di una disciplina unitaria: 

o l’imposta municipale propria (IMU); 
o il tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
o la tassa sui rifiuti (TARI); 

 
-  RICHIAMATI: 

  il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), approvato con deliberazione della giunta comunale n. 34 in 
data 26 aprile 2016; 

  il vigente regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 34 in data 
26 aprile 2016; 

  il vigente regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 34 
in data 26 aprile 2016; 

 
-  VALUTATO che: 

 che la Legge di Bilancio 2019 prevede lo sblocco del potere delle regioni e 
degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi 
attribuiti; 
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 ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell’articolo 1, 
comma 169 della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali 
sono determinate ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione entro i 
termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro i termini innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

 ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera c) del d. lgs. 267/2000 sono 
allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito 
dalla legge n. 2014/2011, a decorrere dall’anno 2012 tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze; 

 ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a 
decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell’imposta municipale devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n.360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione 
nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 
28 ottobre dell’anno  a cui la delibera si riferisce; 

 
-  RITENUTO pertanto opportuno procedere, con una sola deliberazione, all’adozione 

delle aliquote e delle tariffe applicabile per l’anno 2019 nell’ambito dei singoli 
tributi che costituiscono l’imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di 
seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi: 
 

 IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: 
 PREMESSO che: 

o l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ha disposto l’istituzione 
dell’imposta municipale propria (I.M.P.), in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, stabilendo che l’imposta è applicata, in tutti 
i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute 
in tale decreto e, in quanto compatibili, negli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo n. 23/2011; 

o l’imposta municipale propria ha sostituito l’imposta comunale sugli 
immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/1992; 

o l’articolo 1, comma 712, della legge n. 147/2013 dispone che, a 
decorrere dall’anno 2014 per i comuni ricadenti nei territori della 
Regione Valle d’Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell’articolo 13 del 
decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, non si 
terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate 
dal comma 707, il quale prevede l’esenzione dell’abitazione principale 
e gli immobili ad essi equiparati per legge e da previsioni 
regolamentari; 

o il comma 711, dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede per i 
comuni della Valle d’Aosta la compensazione del minor gettito IMU 
derivante dai commi 707, lettera c) e 708 (riduzione del moltiplicatore 
del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione dei fabbricati 
rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere 
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del 
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comma 17 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, 
convertito in legge n. 214/2011; 

o il comma 19 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 prevede, al fine di 
tener conto delle esenzioni previste dai commi 10 a 16 e i commi 53 e 
54, per i comuni della Valle d’Aosta la compensazione del minor 
gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento a 
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La 
quantificazione della compensazione è operata sulla base del gettito 
effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione 
principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015; 

o l’articolo 1 della legge n. 208/2015 ha parzialmente modificato la 
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) stabilendo: 

 (comma 10) la riduzione del 50% della base imponibile delle 
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in 
cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad 
abitazione principale, ad eccezione delle  unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

 (comma 13) l’esenzione dall’imposta municipale propria 
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto 
legislativo n. 504/1992 si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993; 

 (comma 15) l’esenzione dall’imposta municipale propria per gli 
immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 (comma 53) la riduzione del 75% dell’aliquota per gli immobili 
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, 
n.431; 

 (comma 21) la riduzione del valore catastale degl immobili di 
Cat. D e E, non essendo più prevista la considerazione ai fini 
della valorizzazione in IMU di tutti i c.d. macchinari 
imbullonati; 

o anche per l’anno 2019 rimane di spettanza esclusiva allo Stato il 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per 
cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1 comma 380 L. 24 
dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della 
Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di 
accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto 
dall’art. 13 comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214,2011; 

 CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere 
conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in 
considerazione della disposizione dettata dall’articolo 1, commi 640 e 677 
della L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva di IMU e 
TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
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 CONSIDERATO che per l’anno 2018 sono state confermate le aliquote 
stabilite per l’anno 2017; 

 RITENUTO, per l’anno 2019, confermare le aliquote e le detrazioni stabilite 
per l’anno 2018; 

 
 

 TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI: 
 PREMESSO che: 

o l’articolo 1 della legge n. 208/2015 ha parzialmente modificato la 
disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) stabilendo: 

 (comma 14 lettera a) l’esenzione della TASI per gli immobili 
destinati ad abitazione principale a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, ad esclusione delle unità 
immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9; 

 (comma 14 lettera c) l’aliquota ridotta allo 0,1 per cento per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati. Il comune può modificare la suddetta aliquota 
in aumento sino al 0,25 per cento o in diminuzione fino 
all’azzeramento; 

 (comma 54) la riduzione del 75% sugli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

 CONSIDERATO che il comma 19 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 
prevede, al fine di tener conto delle esenzioni previste dai commi 10 a 16 e i 
commi 53 e 54, per i comuni della Valle d’Aosta la compensazione del minor 
gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento a valere 
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La quantificazione della 
compensazione è operata sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante 
dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo 
all’anno 2015; 

 TENUTO CONTO che il comma 681, dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 
prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo 
al comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in 
misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI dovuta; 

 RITENUTO necessario indicare presuntivamente i costi dei servizi indivisibili 
che verranno sostenuti dal Comune per l’anno 2019 come di seguito 
indicati: 

Servizi indivisibili Costi € 
Illuminazione pubblica 98.000,00 

Cura del verde pubblico 43.632,91 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 
154.826,82  

Sgombero neve 106.975,00 

Servizi di polizia locale 74.646,19 
Servizio di protezione civile 6.250,00 

Videosorveglianza 950,00 

Reti wi-fi pubbliche - 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio 35.000,00 

TOTALE 520.280,92 

 CONSIDERATO che il comma 683, dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 ha 
previsto che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
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della tipologia e della destinazione degli immobili, senza prevedere peraltro 
alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate 
introdotte dal comune; 

 CONSIDERATO che per l’anno 2018 sono state confermate le aliquote 
stabilite per l’anno 2017; 

 RITENUTO, per l’anno 2019, confermare le aliquote e le detrazioni stabilite 
per l’anno 2018; 

 
 

 TARI – TASSA SUI RIFIUTI: 
 VISTI: 

o il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani); 

o la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in 
materia di gestione dei rifiuti); 

o la delibera della Giunta regionale del 15 febbraio 2013, n. 225 
(Approvazione dei criteri per individuare le componenti di costo della 
tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché 
definizione dei criteri per l’applicazione delle agevolazioni a favore 
degli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione 
umida dei rifiuti in attuazione dell’articolo 11 della L.R. 31/2007); 

o le linee guida – prime indicazioni per la redazione del piano 
finanziario e per l’elaborazione delle tariffe del servizio rifiuti per 
l’anno 2012 nella Regione Valle d’Aosta redatto dall’Assessorato 
Territorio e Ambiente – Dipartimento territorio e ambiente; 

 PREMESSO che: 
o i commi da 641 a 666 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 hanno 

regolamentato l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, così come modificati dal decreto legge n. 
16/2014; 

o la normativa TARI applicabile per l’anno 2019 è sostanzialmente 
uguale alla TARES semplificata introdotta a fine 2013; 

o i principi cardine della TARI sono i seguenti: 
 il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

 il comune deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativo al servizio, anche se in 
deroga può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui 
copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivante dalla fiscalità locale generale del 

comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento 
delle suddette riduzioni ed esenzioni; 

 la tariffa deve essere commisurata tenendo conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 
utilizzato la quantificazione della tariffe TARES 2013 o, in 
alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito 
dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento 
europeo, come già avvenuto nel 2013 per 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; 
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o l’articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della 
determinazione delle tariffe, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti 
urbani ovvero i comuni approvino il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le 
utenze domestiche e non domestiche; 

 TENUTO CONTO che: 
o il comma 683 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede che le 

tariffe della TARI debbano essere deliberate entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione sulla base 
del piano fianziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

o l’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis in data 5 febbraio 
2019 ha trasmesso i dati economici preliminari per l’elaborazione 
delle tariffe TARI 2019 (PEF con dati provvisori in attesa della 
deliberazione definitiva); 

o il piano economico finanziario è stato redatto sulla base dei suddetti 
dati, integrati con i costi previsionali relativi al servizio rifiuti di 
competenza del Comune di Aymavilles; 

o sulla base di tale documento l’importo dei costi complessivi da coprire 
mediante tariffa ammonta a euro 313.055,46 di cui euro 122.077,52 
di quota fissa e euro 190.977,94 di quota variabile; 

o la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è 
stata effettuata, analizzando la banca dati, sulla base del numero di 
utenti e dei costi variabili (valore determinato applicando coefficienti 
di produzione di rifiuti kd minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999), 
pertanto i costi risultano così suddivisi: 

 Utenze domestiche: 

 Costi fissi: euro 113.263,60 

 Costi variabili: euro 152.610,56 
 Utenze non domestiche: 

 Costi fissi: euro 8.813,92 

 Costi variabili: euro 38.367,38 
o per la determinazione delle tariffe si sono utilizzati i coefficienti ka, 

kb, kc e kd minimi previsti dal D.P.R. 158/1999; 
o ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d’Aosta non si 

applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di 
cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 
666 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013; 

o risulta necessario procedere all’approvazione delle tariffe prima del 
bilancio di previsione, dando atto che qualora il sub-ato apporti delle 
modifiche al piano dei costi, in relazione alle disposizioni della 
deliberazione della Giunta regionale n. 225/2013, si provvederà a 
rideterminare il piano finanziario e conseguentemente le tariffe; 

 RITENUTO opportuno confermare come per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 
e 2018 le riduzioni di seguito riassunte: 

a) Compostaggio domestico: 10% della sola quota variabile; 
b) Distanza dal punto di conferimento più vicino superiore a 500 metri: 

50% della sola quota variabile; 
c) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 

limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia 
specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, 
indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e 
dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione 
o in comodato: 30% della sola quota variabile; 
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d) Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad 
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da 
licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività: 30% della sola quota variabile; 

e) Per le utenze non domestiche (art. 18bis del regolamento comunale) 
che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto 
ad una riduzione proporzionale alla quantità avviata al riciclo: 

i. dal 15% al 25%: 10% della sola quota variabile; 
ii. dal 26% al 50%: 15% della sola quota variabile; 
iii. dal 51% al 75%: 20% della sola quota variabile; 
iv. oltre il 75%: 25% della sola quota variabile; 

f) Minore produzione e smaltimento in proprio per le attività produttive, 
commerciali e di servizi (art. 17 regolamento comunale): 30% della 
sola quota variabile; 

g) AIRE (art. 19bis regolamento comunale): TARI ridotta di 2/3; 

 CONSIDERATO che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un 
numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune e dal 
SEL, consentendo almeno due rate fissate nell’atto di approvazione della 
lista di carico; 

 RITENUTO opportuno determinare, per l’anno 2019, le tariffe per il servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, a copertura del 100% degli stimati costi che si 
sosterranno come indicato nel Piano Economico Finanziario; 

 
-  VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal 

segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, 
comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49 bis della legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 54;  
 

-  DOPO discussione ed esame in merito; 
 

-  A VOTI unanimi favorevoli, palesemente eespressi 
 

 
d e l i b e r a 

 
1. di determinare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 

tariffe in relazione all’applicazione dell’imposta unica comunale IUC, con efficacia 
dal 1° gennaio 2019: 

 

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
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 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 7,6% per mille 
riservato esclusivamente allo 
Stato 

e di confermare, inoltre 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 euro 200,00. 

 

TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
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Aliquota generale 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili Esenti 

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati. 

 
Esenti 

E di confermare, ai sensi del comma 681 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013, 
che la quota di imposta dovuta dall’occupante, nel caso di unità immobiliare 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, è pari al 30% 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 

 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,66613 57,08219 

2 componenti 0,77715 133,19177 

3 componenti 0,85645 171,24656 

4 componenti 0,91989 209,30135 

5 componenti 0,98333 275,89723 

6 o più componenti 1,03091 323,46572 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 Categoria Tari Quota Fissa Quota Variabile 

1 musei, biblioteche, scuole, ass. di culto 0,10188 0,44816 

2 campeggi, distributori carburante 0,21332 0,94976 

3 (stabilimenti balneari)   

4 esposizioni, autosaloni 0,09552 0,43093 

5 alberghi con ristorante 0,34068 1,51513 

6 alberghi senza ristorante 0,25471 1,12902 

7 case di cura e riposo 0,30247 1,34793 

8 uffici, agenzie, studi professionali 0,31839 1,41516 

9 banche e istituti di credito 0,17511 0,77567 

10 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria… 0,27700 1,22555 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,34068 1,51686 

12 
attivita' artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista…) 0,22924 1,01698 

13 carrozzeria, autoufficina, elettrauto 0,29292 1,30139 

14 
attivita' industriali con capannoni di 
produzione 0,13691 0,60330 

15 
attivita' artigianali di produzione beni 
specifici 0,17511 0,77567 

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,54101 6,83792 

17 bar, caffe', pasticceria 1,15894 5,14007 

18 
supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari… 0,56037 2,48730 

19 plurilicenze alimentari e/o miste 0,49032 2,17014 

20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,92944 8,57024 

21 discoteche, night club 0,33113 1,47549 

e di dare atto che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’articolo 1 
della legge regionale n. 30/2004, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e di cui al 
comma 666 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013. 
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2. di stabilire le seguenti scadenze di riscossione: 
  

Imposta/Tassa/Tributo Acconto Saldo 

IMU 16 giugno 16 dicembre 

TASI 16 giugno 16 dicembre 

TARI gli importi dovuti saranno riscossi in due rate, alle 
scadenze fissate nell’atto di approvazione della lista 
di carico 

  
 

3. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto espressamente previsto 
dall’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 13, 
commi 13-bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 214/2011; 
 

4. di dare atto che l’importo complessivo del gettito stimato del tributo comunale sui 
rifiuti e servizi per l’anno 2019 è pari ad euro 313.055,46. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

f.to  PETEY LOREDANA 
 
 
 

 IL SEGRETARIO 
 

f.to  TRUC Marco 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che, ai sensi dell’art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, 
copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 
04/03/2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a 
decorrere dalla data odierna ai sensi dell’art. 52 ter della stessa legge. 
 
 
Aymavilles lì  04/03/2019 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
f.to TRUC Marco 

 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 

 
 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
 
Aymavilles, lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

(TRUC Marco) 


