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OGGETTO :  

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 
DELLA TARI - IUC (TASSA RIFIUTI)           
 
 

L’anno duemiladiciannove, addì uno, del mese di marzo, alle ore venti  e minuti  trenta,  nella sala 
delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

   

LYABEL Maria Romana SINDACO Sì 

PRAZ Walter VICE SINDACO Sì 

BORINATO Patrick CONSIGLIERE Giust. 

MILLIERY Teresa CONSIGLIERE Sì 

SCARFONE Giuseppe CONSIGLIERE Sì 

BOCCIA Luca CONSIGLIERE Sì 

COTRONEO Michela CONSIGLIERE Sì 

DENARIER Elena CONSIGLIERE Sì 

DENARIER Giorgio CONSIGLIERE Sì 

JACQUEMOD Johara CONSIGLIERE Giust. 

JUNOD Nadir CONSIGLIERE Sì 

   
 Totale Presenti 9 

 Totale Assenti 2 
 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Dott. CHIARELLA Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LYABEL Maria Romana nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
DELIBERAZIONE N. 6 del 01/03/2019 
 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 
DELLA TARI - IUC (TASSA RIFIUTI)           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 14/07/2015 ad oggetto: “Approvazione della 
convenzione quadro tra i Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e di Valgrisenche per l'esercizio in forma 
associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante 
costituzione di uffici unici comunali associati"; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Avise ed i Comuni di Arvier, Saint-Nicolas e Valgrisenche di comune 
accordo, hanno individuato il Comune di Arvier quale Comune capofila responsabile della gestione 
associata, ai sensi della L.R. n° 6/2014 e L.R. n° 10/2015; 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Arvier n. 3/2015 del 30 settembre 2015 avente ad oggetto: 
“Conferimento incarico di Segretario e adempimenti connessi al dott. Chiarella Antonio e al dott. 
Ravasenga Mauro, con decorrenza dal 01 ottobre 2015 dei Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e 
Valgrisenche”;  
 
I COMUNI di ARVIER, di AVISE, di SAINT-NICOLAS e di VALGRISENCHE nel mese di dicembre 2015 
con le deliberazioni di Consiglio comunale hanno approvato i seguenti atti: 

1. Schema di convenzione attuativa tra i comuni di Arvier, di Avise, di Saint-Nicolas e di 
Valgrisenche per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di segreteria, 
da svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato e precisamente: 

a. il Comune di ARVIER, delibera consiliare n. 48 del 28.12.2015; 
b. il Comune di AVISE, delibera consiliare n. 44 del 29.12.2015; 
c. il Comune di SAINT-NICOLAS, delibera consiliare n. 50 del 29.12.2015; 
d. il Comune di VALGRISENCHE, delibera consiliare n. 58 del 30.12.2015; 

2. Schema di convenzione attuativa tra i comuni di Arvier, di Avise, di Saint-Nicolas e di 
Valgrisenche per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia 
pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali, da 
svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato e precisamente: 

a. il Comune di ARVIER, delibera consiliare n. 49 del 28.12.2015; 
b. il Comune di AVISE, delibera consiliare n. 45 del 29.12.2015; 
c. il Comune di SAINT-NICOLAS, delibera consiliare n. 51 del 29.12.2015; 
d. il Comune di VALGRISENCHE, delibera consiliare n. 59 del 30.12.2015; 

3. Schema di convenzione attuativa tra i comuni di Arvier, di Avise, di Saint-Nicolas e di 
Valgrisenche per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia finanziaria e 
contabile, da svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato e 
precisamente: 

a. il Comune di ARVIER, delibera consiliare n. 50 del 28.12.2015; 
b. il Comune di AVISE, delibera consiliare n. 46 del 29.12.2015; 
c. il Comune di SAINT-NICOLAS, delibera consiliare n. 52 del 29.12.2015; 
d. il Comune di VALGRISENCHE, delibera consiliare n. 60 del 30.12.2015; 

 
VISTO il decreto del Sindaco capofila n. 1 del 7 gennaio 2019 con il quale si provvedeva alla nomina del 
Geom. Leonardo PATRUCCO in qualità di Responsabile dell’area “Edilizia privata - Edilizia pubblica” 
dell’Ufficio unico associato del Servizio Tecnico dell’Ambito territoriale ottimale dei Comuni di Arvier, 
Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche;  
 
VISTO il decreto del Sindaco capofila n. 2 del 7 gennaio 2019 con il quale si provvedeva alla nomina 
dell’Arch. Maurizio CAPUTO in qualità di Responsabile dell’area “Tecnico manutentivo - Acquisizione di 
beni e servizi” dell’Ufficio unico associato del Servizio Tecnico dell’Ambito territoriale ottimale dei 
Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche; 
 



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28 dicembre 2018 concernente 
l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e del documento unico di 
programmazione (D.U.P.) triennio 2019/2021; 
 
RICHIAMATA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 
 
VISTO il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 17 del 2 
agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 22/02/2016; 
 
VISTO il regolamento comunale relativo alla disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei 
beni, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31/03/2016; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione del Consiglio comunale n° 34 del 30/11/2018, con la 
quale si è provveduto a dare alla Giunta comunale gli indirizzi al fine di procedere alla determinazione 
delle tariffe, tasse ed imposte comunali per l’anno 2019, 
 
VISTA anche la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28/12/2018 inerente l'approvazione delle 
aliquote e tariffe della IUC tra cui le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019; 
 
TENUTO CONTO che l’Unité des Communes Valdôtaines Grand Paradis in data 05/02/2019 ha 
trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio rifiuti anno 2019, approvato con 
deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 13 del 29/01/2019; 
 
CONSIDERATO pertanto che vi è la necessità di procedere ad un adeguamento delle tariffe TARI, per 
l’anno 2019; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l’art. 28, comma 3, lettera i), che attribuisce alla 
competenza del Consiglio “la determinazione dei criteri generali per l’applicazione delle tariffe, delle 
tasse e delle imposte comunali”; 
 
DATO ATTO quindi che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale; 
 
DI DARE ATTO che il piano economico dei rifiuti (Pef), allegato alla presente deliberazione evidenzia 
una spesa complessiva per il comune di Avise paria a 42.569,01 suddivisa in: 

 1.500,00 euro costì e servizi a richiesta (costi fissi) 

 38.373,43 riparto rifiuti (di cui 11.961,88 di parte fissa e 26.411,55 di parte variabile) 

 2.695,58 costi sostenuti direttamente dal Comune (costi fissi) 
 

CONSIDERATO che il Pef attuale non discosta in maniera significativa rispetto alla spesa complessiva 
del 2018, ma che vi è un aumento della parte fissa e una riduzione della parte variabile con conseguente 
rimodulazione delle due componenti della tariffa; 
 
  
PRESO ATTO che oramai esistono delle difficoltà economiche delle attività per i costi da queste già 
sostenuti o da sostenere, in particolare dalle strutture ricettive e da alcune tipologie di attività 
commerciali (bar e i ristoranti) si ritiene opportuno confermare come per l’anno passato le riduzioni 
seguenti:  
 
-Riduzione del 16% per le Categorie ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 
-Riduzione del 16% per la Categoria bar, caffè, pasticceria; 
-Riduzione del 10% restanti utenze non domestiche. 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 9 del 27/03/2017, così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 
26/07/2018; 
 



VISTO il DLGS 118/2011 “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. (11G0160)” aggiornato con il D.LGS n° 126/2014; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 
9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “Norme in materia di segretari 
degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 
dicembre 1998, n. 54 recante “sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, 
 
VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49bis, comma 2, della legge regionale 
7 dicembre 1998, n. 54 recante “sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, reso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art 12, comma 2, lett. g) del vigente regolamento comunale generale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi dell’art. 5 del regolamento di contabilità; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE il piano economico finanziario PEF aggiornato allegato alla presente deliberazione con 
le seguenti tariffe: 
 

a) Utenze domestiche residenti 

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

1 componente 0,20646 30,16432 
2 componenti 0,24087 54,29577 

3 componenti 0,26545 69,37793 
4 componenti 0,28512 90,49295 
5 componenti 0,30478 108,59154 
6 o più componenti 0,31953 123,67370 

 
b) Utenze domestiche a disposizione 

Euro 1,05075 a mq 

 
Utenze non domestiche 
 
Comuni fino a 5.000 abitanti 
 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,14735 0,61916 

Campeggi, distributori carburanti 0,30852 1,31215 

Stabilimenti balneari 0,17498 0,74062 

Esposizioni, autosaloni 0,13814 0,59535 

Alberghi con ristorante 0,49271 2,09325 

Alberghi senza ristorante 0,36838 1,55982 

Case di cura e riposo 0,43746 1,86225 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,46048 1,95513 

Banche ed istituti di credito 0,25326 1,07163 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,40062 1,69318 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,49271 2,09563 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,33155 1,40503 



Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,42364 1,79796 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,19801 0,83349 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,25326 1,07163 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,22872 9,44701 

Bar, caffè, pasticceria 1,67615 7,10133 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,81044 3,43636 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,70914 2,99818 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,79051 11,84032 
Discoteche, night club 0,47890 2,03848 

 
    APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI seguenti: 
 
-Riduzione del 16% per Categorie ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 
-Riduzione del 16% per Categoria bar, caffè, pasticceria; 
-Riduzione del 10% sulle restanti utenze non domestiche. 
 

 
 
 
 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LYABEL Maria Romana F.to Dott. CHIARELLA Antonio 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 5, del regolamento comunale di contabilità e dell’art. 49/bis L.R. 54/1998 per regolarità contabile: 
FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario  f.to Dott. CHIARELLA Antonio  
 
 
 

Ai sensi dell’art. 9 L.R. 46/1998 e art. 49/bis L.R. 54/1998 sotto il profilo di legittimità: 
FAVOREVOLE Il Segretario comunale:  f.to Dott. CHIARELLA Antonio  

 
 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/03/2019 al 21/03/2019 all’Albo Pretorio 
del Comune ai sensi dell'art. 19 L.R. 23/08/1993 n° 73. 
 

Avise, li 06/03/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. CHIARELLA Antonio 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 06/03/2019  
 

Avise, li 06/03/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. CHIARELLA Antonio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
  
  
Avise, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. CHIARELLA Antonio  
 

_______________________________________________________________________________________ 


