
C o p i a  

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

COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2019 
 
OGGETTO: 
 
Imposta unica comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio dalle ore  18:30 alle ore 18:55 
nella sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di 
legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica 
di Prima convocazione. 

 
Sono intervenuti i Sig.ri: 

Cognome e Nome Presente 
  

SAVIN Dott.  Michel - Sindaco Sì 
BERGUET Giuliana Ida Clementina - Vice Sindaco Sì 
COURMOZ Susanna - Consigliere Sì 
VARISELLAZ Nadir - Consigliere Sì 
BORDET Patrizia - Consigliere Sì 
ROSTAGNO Angelo - Consigliere Sì 
CHALLANCIN Erika - Consigliere Sì 
MINUZZO Gabriella - Consigliere No 
CHOUQUER Ivo Giuseppe - Consigliere No 
THIEBAT Denise - Consigliere No 
JUGLAIR Valter - Consigliere Sì 
            
  
  
  

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor VICQUERY Dott. Sergio il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  SAVIN Dott.  Michel nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto sopra 
indicato. 



  
    

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQ UOTE E TARIFFE 
PER L’ANNO 2019 

IL CONSIGLIO 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»; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2019 
con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali; 
 
VISTA  la L.R. n. 12 del 24 dicembre 2018, avente ad oggetto “Disposizione per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (legge di stabilità regionale per 
il triennio 2019/2021) modificazione di leggi regionali”; 
 
VISTO 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), che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27/02/2018 il Comune ha 
provveduto ad approvare le aliquote dell’IMU per l’anno 2018 e le tariffe per l’applicazione della 
TARI, oltre che le aliquote per l’applicazione della TASI; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione,come per il 2014, 2015, 2016, 
2017 e per il 2018 all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 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;  
 
CONSIDERATE  le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
alla L. 27 dicembre 2013 n. 147; 
 
RILEVATO  che permane la spettanza esclusiva allo Stato del 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 l’art. 1, comma 712 L. 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’art. 13 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito IMU derivante dalle 
disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall’IMU l’abitazione principale e gli immobili alla 
stessa equiparati per legge e/o regolamento; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei 
territori della Regione Valle d’Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 
707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastate dei terreni agricoli ed esenzione 
IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di 
compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito 
in L. 214/2011; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1 L 208/15 c. 19. stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di 
cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni delle 
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di 
finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor 
accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, 
ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli 
immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015; 
 
CONSIDERATO  quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, 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; 
 
CONSIDERATO  che per quanto riguarda la stima del maggior gettito da accantonare in bilancio ai 
fini della successiva restituzione allo Stato, per il tramite della Regione, si stanzia lo stesso importo 
impegnato per l’anno 2018; 
 
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 al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, comma 
669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 
aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
CONSIDERATO  che l’art 1, comma 675 legge n. 147 del 2013 prevede che la base imponibile della 
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO  che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 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 fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso 
ricordato nella precedente premessa dell’occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto 
dalla L 208/15; 
 
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il 
Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di 
introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, 
in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della destinazione e della destinazione 
degli immobili; 
 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione ritiene come per il 2014, 2015, 2016 e il 2017 di azzerare 
l’aliquota della TASI, al fine di non inasprire ulteriormente la pressione della fiscalità locale in un 
momento di grande crisi socio-economica; 
 
RICHIAMATA  la legge regionale del 5 agosto 2014 n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato 
di funzioni e servizi comunali e soppressioni delle Comunità Montane”: 
 
RICHIAMATA  la legge regionale del 5 agosto 2014, n. 6 che ha disciplinato l’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali e ha previsto la costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines al 
posto delle Comunità Montane” ed in particolare, l’art. 16 “Funzione e servizi comunali da svolgere in 
ambito sovracomunale per il tramite delle Unités” ha previsto anche il servizio di accertamento e 
riscossione volontaria delle entrate tributarie; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 225 del 15/02/2013, con la quale si 
determina che l’autorità di SubATO deve definire le percentuali che i comuni devono attribuire sul 
proprio piano dei costi del servizio rifiuti;  
 
PRESO ATTO che la Giunta dell’Unité, in qualità di Autorità di SubATO del servizio di raccolta e di 
smaltimento dei rifiuti ha approvato in data 18/02/2019 il Piano economico finanziario (PEF) 2019, 
costituito dalla relazione e dalle previsioni dei costi del servizio del SubATO e la suddivisione degli 
stessi fra i Comuni del comprensorio, sulla base del DPR 158 del 1999, imputando per ciascun 
comune i costi sulla base delle utenze presenti sul proprio territorio suddivise per categoria omogenea, 
ai fini della determinazione delle tariffe TARI comunali; 
 
CONSIDERATO  che la Giunta dell’Unité con deliberazione n. 4 del 18/02/2019 ha adottato anche 
per l’anno 2019 una tariffa unica, per tutti i contribuenti dei Comuni  del comprensorio, in quanto il 
servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti viene erogato con le stesse modalità in tutto il territorio; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 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; 
 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e 
che, ai sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla 
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 
 
CONSIDERATO  altresì che, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d’Aosta non si 
applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 
504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013;  
 



RITENUTO  pertanto, di approvare per l’anno 2019, la tariffa Unica TARI adottata dalla Giunta 
dell’Unitè in data 19/02/2018; 
 
RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe del Comune 
per i residenti per l’anno 2019 è il seguente: 
           Tariffa Unica DOMESTICA per i residenti 

Nucleo familiare Tariffa fissa (€/mq/anno) Tariffa variabile (€/anno) 
1 componente 0,54571 37,35953 
2 componenti 0,63667 63,51120 
3 componenti 0,70163 74,71906 
4 componenti 0,75361 82,19097 
5 componenti 0,80558 108,34264 
6 o più componenti 0,84456 127,02241 

 
CONSIDERATO  che alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a 
disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi il numero di occupanti non è 
considerato ma è applicata, invece, una tariffa basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente 
più elevata in funzione della grandezza dell’immobile)  
In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità 
immobiliari sopra indicate. 
 
RITENUTO pertanto che le tariffe per le seconde case sono le seguenti: 
         Tariffa Unica domestica per le seconde case 

mq Tariffa fissa (€/mq/anno) Tariffa variabile (€/anno) 
Fino a 55 mq 0,63667 63,51120 
Da 56 a 90 mq 0,70163 74,71906 
Da 91 mq 0,75361 82,19097 

 
 
Tariffa Unica NON DOMESTICA 
 
 Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 
(€/mq/anno) 

101 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,16103 0,43140 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,33716 0,48533 
103 Stabilimenti balneari 0,19122 0,33541 
104 Esposizioni, autosaloni 0,15097 0,38287 
105 Alberghi con ristorante 0,53845 1,02458 
106 Alberghi senza ristorante 0,40258 0,75495 
107 Case di cura e riposo 0,50322 0,97065 
108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,56864 0,88545 
109 Banche ed istituti di credito 0,29187 0,48533 
110 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

0,43780 0,76681 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

0,53845 1,29420 

112 Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,36232 0,86280 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,46296 0,81427 
114 Attività industriali con capannoni 

di produzione 
0,21638 0,64710 

115 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

0,27677 0,75495 



116 Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie 

1,58514 2,13867 

117 Bar, caffè, pasticceria 1,19263 1,60804 
118 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0,88567 1,55628 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,77496 1,35783 
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,13365 3,75318 
121 Discoteche, night club 0,52335 0,92320 
122 Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 
0,25664 0,55004 

 
 
 DATO ATTO che con riferimento all’IMU e alla TASI rimane la possibilità del pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
VISTO le scadenze per il pagamento della TARI fissate dall’Unité con delibera di Giunta n. 4 del 
18/02/2019; 
 
IMU  Acconto 17 giugno 2019 

 Saldo 16 dicembre 2019 

TASI  

TARI  
Possibilità di pagamento 
in un’unica rata oppure 
mediante dilazione in due 
rate 

1° rata o unica rata 15 novembre 2019 

 2° rata 15 febbraio 2020 

 
VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), del Tributo 
sui servi indivisibili (TASI) adottati con deliberazione di Consiglio Comunale del 19/04/2016 e della 
Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 27/02/2018 n. 2 
 
RICHIAMATO l’art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione 
delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 
 
CONSTATATO , quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del 
vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 
 
VISTO  l’esito della votazione;  
 
VISTO  lo Statuto Comunale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Rava n. 21 del 14/05/2002; 
 
VISTA  la legge regionale 54/1998; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.08.1998 N. 46 così 
come sostituito dall’art. 6 comma1 della L.R. 09.04.2010 N. 14, il Segretario Comunale, visti i 
pareri interni dei responsabili dei relativi servizi e facendoli propri, esprime parere favorevole di 
legittimità dio cui all’articolo 49/bis della L.R. 07.12.1998 N. 54; 
 
VOTAZIONE: 

• PRESENTI: n. 8  



• ASTENUTI: n. / 
• VOTANTI: n. 8 
• VOTI FAVOREVOLI: n. 8 
• VOTI CONTRARI: n. / 

DELIBERA 
1. DI STABILIRE  ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019: 

 

A) 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 

7,6 per mille 

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

 

1. DI CONFERMARE , con riferimento all’esercizio finanziario 2018, 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; 

 

2. DI DARE ATTO  che la Giunta comunale, ha la facoltà di adeguare i valori medi delle aree 
edificabili situate sul territorio comunale; 

 
 

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

1. DI DISPORRE ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento 
delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, 
l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili al fine di non inasprire 
ulteriormente la pressione della fiscalità locale in un momento di grande crisi socio economica; 

C) Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. DI APPROVARE  per l’anno 2019, la tariffa Unica TARI adottata dalla Giunta dell’Unitè in 
data 18/02/2019 

Tariffa Unica DOMESTICA per i residenti 

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

1 componente 0,54571 37,35953 

2 componenti 0,63667 63,51120 

3 componenti 0,70163 74,71906 



4 componenti 0,75361 82,19097 

5 componenti 0,80558 108,34264 

6 o più componenti 0,84456 127,02241 

 

         Tariffa Unica domestica per le seconde case 

mq Tariffa fissa (€/mq/anno) Tariffa variabile (€/anno) 

Fino a 55 mq 0,63667 63,51120 

Da 56 a 90 mq 0,70163 74,71906 

Da 91 mq 0,75361 82,19097 

 

Tariffa Unica NON DOMESTICA 

 Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

101 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,16103 0,43140 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,33716 0,48533 

103 Stabilimenti balneari 0,19122 0,33541 

104 Esposizioni, autosaloni 0,15097 0,38287 

105 Alberghi con ristorante 0,53845 1,02458 

106 Alberghi senza ristorante 0,40258 0,75495 

107 Case di cura e riposo 0,50322 0,97065 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,56864 0,88545 

109 Banche ed istituti di credito 0,29187 0,48533 

110 Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

0,43780 0,76681 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

0,53845 1,29420 

112 Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,36232 0,86280 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,46296 0,81427 

114 Attività industriali con capannoni 
di produzione 

0,21638 0,64710 

115 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

0,27677 0,75495 



116 Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie 

1,58514 2,13867 

117 Bar, caffè, pasticceria 1,19263 1,60804 

118 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0,88567 1,55628 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,77496 1,35783 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,13365 3,75318 

121 Discoteche, night club 0,52335 0,92320 

122 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

0,25664 0,55004 

 

 

D) Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per 
utente)  

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

Sulla base di quanto disposto dall’art 25 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, 
per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra 
le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere 
determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l’attività di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale, in relazione alla percentuale di 
copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a 
singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie 
occupata. 

 

2. DI DARE ATTO che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 
dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

 

3. 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 17 giugno 2019 

 Saldo 16 dicembre 2019 

TASI  

TARI  

Possibilità di pagamento in 

1° rata o rata unica 15 novembre 2019 



un’unica rata oppure 
mediante dilazione in due 
rate 

 

 2° rata 15 febbraio 2020 

 

4. DI RISERVARSI , per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 

5. 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; 

 
 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to SAVIN Dott.  Michel F.toVICQUERY Dott. Sergio 
  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all’albo di questo Comune il 28/02/2019 e vi 
rimarrà per quindici giorni  consecutivi fino al 15/03/2019 , ai sensi dell’articolo 52 bis della 
Legge Regionale n. 54  del 07.12.1998. 
 
Challand Saint Victor, lì 28/02/2019 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VICQUERY Dott. Sergio 
 
 
 
 
ESECUTIVA IL 28/02/2019 ai sensi dell’articolo 52 ter della Legge Regionale n. 54 del 
07.12.1998 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to    VICQUERY Dott. Sergio 

  
 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Challand Saint Victor, lì  28/02/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VICQUERY Dott. Sergio 

 
 


