
COPIA 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

Comune di Pré-Saint-Didier 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 30  

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.-  

L’anno duemilaventi  

Addì cinque del mese di Agosto ,  

Al le ore diciotto e minut i zero, nel la solita sala delle adunanze Consil iar i,  
convocato per determinazione del Sindaco 
Con avvisi scr it t i ,  spedit i a domicil io di ciascun Consigl iere, come da relazione 
di not if ica del messo comunale in data 30.07.2020 si è riunito i l  Consigl io 
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di pr ima 
convocazione. 
Sotto la Presidenza del Sig. BIELLER Riccardo 

Sono intervenut i i Signori Consigl ieri:  
 

Cognome Nome Presente 
  
BIELLER Riccardo - Sindaco Sì 
UVA Alessandra - Vice Sindaco Sì 
BARMAZ Manuela - Consigl iere No 
BELFROND Ruggero Giul iano - Consigl iere Sì 
BRUNO Valentina - Consigl iere Sì 
CHEVALIER Crist ina - Consigliere Sì 
CHEVALIER Loredana - Consigl iere Sì 
FONTE Vincenzo Marco - Consigl iere Sì 
GAGLIANONE Mario - Consigliere No 
GRANGE Marcel lo -  Consigl iere Sì 
GRANGE Marco - Consigl iere Sì 
GRANGE Ottavio Augusto - Consigl iere Sì 
MARINO Erik - Consigl iere Sì 
ROSSI Luca - Consigl iere Sì 
ROTA Massimo - Consigl iere Sì 
  
Totale Present i:  13 
Totale Assent i:  2 

Assiste al la seduta i l Segretario Comunale Sig. ROSSERO Alberto 

I l Presidente riconosciuta legale l ’adunanza, dichiara aperta la seduta 
esponendo essere all ’ordine del giorno l ’oggetto suindicato: 



APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.-  

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

Premesso che l ’art .  1, comma 639 della legge n° 147 /2013 ( legge di 
stabi l i tà per i l  2014) ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l ’entrata in vigore 
del la IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tr ibut i:  imposta 
municipale propr ia (IMU), Tassa sui Rif iut i (TARI) e Tassa per i Servizi Indivis ibil i  
(TASI);  

Visto l ’art .  1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
bi lancio 2020) i l  quale stabi l isce che “A decorrere dal l 'anno 2020, l ' imposta unica 
comunale di cui all 'art icolo 1, comma 639, del la legge 27 dicembre 2013, n. 147,  
è abolita, a eccezione del le disposizioni relat ive al la tassa sui r if iut i (TARI); 

Vista la disciplina del la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art.  1,  legge 147/2013), con part icolare r ifer imento alla componente 
TARI (commi da 641 a 668), come modif icata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 
16, convert ito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall 'art .  1, 
comma 27, lett .  a) e b) del la L. 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabil i tà 2016);  

Richiamato l ’art .  1, comma 169, del la legge 27 dicembre 2006, n. 296, i l  
quale dispone che «gli ent i locali del iberano le tar if fe e le aliquote relat ive ai  
tr ibut i di loro competenza entro la data f issata da norme statal i per la 
del iberazione del bi lancio di  previs ione. Dette deliberazioni,  anche se approvate 
successivamente al l ’ in izio del l ’esercizio purché entro i l  termine innanzi indicato,  
hanno effetto dal 1° gennaio del l ’anno di r ifer imen to.  In caso di mancata 
approvazione entro i l  suddetto termine, le tar if fe e le al iquote si intendono 
prorogate di anno in anno»; 

Vista la propr ia deliberazione n.  4 del 29 apri le 2019 con la quale sono 
stat i approvati,  tra l ’a ltro, i l  piano economico f inanziar io e le tar if fe per l ’anno 
2019; 

Considerato che con la deliberazione n. 443/2019, pubbl icata i l  
31/10/2019, l 'Autor ità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha 
def inito i  cr iter i  di r iconoscimento dei cost i ef f icient i di  esercizio e di  invest imento 
del servizio integrato dei r if iut i per i l  per iodo 2018-2021;  

Visto che i  nuovi cr iter i  previst i da ARERA hanno introdotto element i di 
r i levante novità nel processo di quant i f icazione e classif icazione dei cost i da 
inserire nel Piano Economico Finanziario e nel la conseguente determinazione 
del le entrate tarif far ie a part ire dall ’anno 2020; 

Visto l 'art .  107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che 
testualmente recita: “ I  comuni possono, in deroga al l ’art icolo 1, commi 654 e 683,  
del la legge 27 dicembre 2013, n. 147,  approvare le tar if fe della TARI e del la 
tar if fa corr ispett iva adottate per l ’anno 2019, anche per l ’anno 2020, provvedendo 
entro i l  31 dicembre 2020 al la determinazione e approvazione del piano 
economico f inanziario del servizio r if iut i (PEF) per i l  2020. L’eventuale conguaglio 
tra i cost i r isultant i dal PEF per i l  2020 ed i cost i determinat i per l ’anno 2019 può 
essere r ipart ito in tre anni,  a decorrere dal 2021”;  



Dato atto che i l  termine per l ’approvazione del bi lancio di previs ione 2020-
2022 da parte degl i  Enti local i,  a i sensi del l ’art .  151 D.Lgs. 267/2000, è stato 
prorogato al 30 settembre 2020 dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, 
convert ito in L. 77/2020; 

Preso atto del l 'attuale panorama normativo, che ha r idef inito i cr iter i di 
r iconoscimento dei cost i  ef f icient i  di esercizio e di invest imento del servizio 
integrato dei r if iut i per i l  per iodo 2018 - 2021, imponendo l 'adeguamento del le 
procedure f inal izzate al la predisposizione e al l 'approvazione del PEF; 

Tenuto conto del la complessità del processo e del le tempist iche 
necessarie per l 'e laborazione del PEF e la sua approvazione da parte di ARERA, 
che r isultano allo stato incompat ibi l i  con i termini di approvazione del bilancio di  
previsione 2020; 

Ritenuto opportuno confermare per i l  2020, nel le more del la 
predisposizione del piano f inanziar io, le tar if fe di cui alla propria del iberazione n. 
4 del 29 apr i le 2019 relat iva al la IUC 2019; 

Atteso che, ai sensi del l 'art .  13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, così 
come modif icato dal D.L. n. 34/2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le 
del iberazioni regolamentari e tar if far ie relat ive alle entrate t r ibutar ie di r ispett iva 
competenza al Ministero dell 'economia e del le f inanze ai f ini del la sua 
pubbl icazione nel s ito informatico www.f inanze.gov. it  d i cui al l 'art .  1, comma 3 del 
D.Lgs n. 360 del 1998; 

Ritenuto che, a f ronte di tal i disposizioni,  i l  prospetto del le categorie e 
del le tar if fe approvate dal Comune per l ’anno 2020 che si r i t iene opportuno 
approvare è i l  seguente: 

 

Utenze domestiche 

Nucleo 
famil iare 

Parte f issa 
(€/mq/anno) 

Parte variabi le 
(€/anno) 

1 
componente  

0,58103 16,21036 

2 
componenti  

0,67787 43,22762 

3 
componenti  

0,74704 56,73626 

4 
componenti  

0,80237 81,05179 

5 
componenti  

0,85771 95,91129 

6 o più 
componenti  

0,89921 110,77078 

 

 

 

 

 

 

 



Utenze non domestiche 

Comuni f ino a 5.000 abitant i  

Categorie di att ivi tà  Parte 
f issa 
(€/mq/anno) 

Parte 
variabi le (€/mq/anno)  

1 Musei,  bibl ioteche, scuole, 
associazioni,  luoghi di culto  

0,2002 0,52823 

2 Campeggi, distr ibutori 
carburant i  

0,31404 0,82379 

3 Stabil iment i balneari  0,24731 0,654 

4 Esposizioni,  autosaloni 0,1688 0,44648 

5 Alberghi con r istorante 0,52209 1,37467 

6 Alberghi senza r istorante 0,35722 0,94202 

7 Case di cura e r iposo 0,39255 1,03006 

8 Uff ici,  agenzie, studi 
professional i  

0,44358 1,16966 

9 Banche ed ist itut i di credito 0,22768 0,60118 

10 Negozi abbigl iamento, 
calzature, l ibrer ia, cartoler ia, 
ferramenta e altr i  beni 
durevol i  

0,43573 1,14702 

11 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plur i l icenze 

0,59668 1,56584 

12 Att ività art ig ianal i  t ipo 
botteghe (falegname, 
idraul ico, fabbro, elettr icista 
parrucchiere) 

0,40825 1,06905 

13 Carrozzer ia, autoff icina, 
elettrauto 

0,45536 1,1923 

14 Att ività industr ial i  con 
capannoni di produzione 

0,35722 0,94328 

15 Att ività art ig ianal i  di 
produzione beni specif ici  

0,42788 1,12187 

16 Ristorant i,  trattor ie 
osterie, pizzerie 

1,89994 4,9893 

17 Bar, caf fè, past icceria 1,42888 3,75046 

18 Supermercato, pane e 
pasta, maceller ia, salumi e 
formaggi, generi al imentari  

0,69089 1,88655 

19 Plur i l icenze al imentari e/o 
miste 

0,60453 1,63501 

20 Ortofrutta, pescherie, f ior i 
e piante 

2,37885 6,25328 

21 Discoteche, night club 0,64378 1,69161 

 



RITENUTO  quindi opportuno stabi l ire le seguenti scadenze di pagamento:  

TARI  Acconto 16 ottobre 2020 

2020 Saldo 16 febbraio 2021 

 

Vist i i  Regolament i comunali per l ’applicazione dell ’ Imposta municipale 
propria, del Tributo sui servizi indivis ibil i  (TASI) e del la Tassa sui r if iut i (TARI) 
adottat i da del iberazione di Consigl io comunale del 16/05/2016 n. 11;  

Dopo breve discussione;  

Vista la Legge Regionale 07.12.1998, n°54 e success ive modif icazioni ed 
integrazioni;  

Dato atto che sono stat i acquisit i  i  previst i parer i favorevoli ai sensi della 
normativa vigente;  

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano i l  cui r isultato è i l  
seguente:  

Voti:  n. 13 - Favorevol i:  n. -  13 – astenuti :  n. /-  Contrari:  / ;  

D E LI B E R A 

Di confermare per l ’anno 2020, avvalendosi del la facoltà disposta dal 
comma 5, del l 'art icolo art.  107 D.L.  n. 18/2020 e pertanto, in deroga all 'art icolo 1, 
comma 654 e 683,  del la Legge 147/2013, le tar if fe del la tassa r if iut i – Tari -  già 
adottate per l ’anno 2019 con la deliberazione del C.C. n. 4 del 29 apri le 2019; 

Di dare atto che i l  Comune dovrà provvedere entro i l  31 dicembre 2020, a 
seguito di approvazione da parte del l ’Unité Valdigne Mont-Blanc del piano 
economico f inanziar io del servizio r if iut i (PEF) per i l  2020, a determinare la 
dif ferenza tra i cost i  r isultant i dal PEF 2020 MTR e i cost i/ tar if fe determinat i per 
l 'anno 2019, stabi lendo le modal ità di copertura degli eventual i maggiori cost i o le 
modal ità di r imborso del le eventual i maggiori entrate;  

Di dare quindi atto che per l ’anno 2020 le tar if fe della Tassa sui Rif iut i 
(TARI) sono le seguenti:  

Utenze domestiche 

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

1 componente 0,58103 16,21036 

2 componenti 0,67787 43,22762 

3 componenti 0,74704 56,73626 

4 componenti 0,80237 81,05179 

5 componenti 0,85771 95,91129 

6 o più componenti 0,89921 110,77078 



Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

Categorie di attività  Parte fissa ( €/mq/anno)  Parte variabile 
(€/mq/anno) 

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

0,2002 0,52823 

2 Campeggi, distributori 
carburanti 

0,31404 0,82379 

3 Stabilimenti balneari 0,24731 0,654 

4 Esposizioni, autosaloni 0,1688 0,44648 

5 Alberghi con ristorante 0,52209 1,37467 

6 Alberghi senza ristorante 0,35722 0,94202 

7 Case di cura e riposo 0,39255 1,03006 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

0,44358 1,16966 

9 Banche ed istituti di credito 0,22768 0,60118 

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

0,43573 1,14702 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

0,59668 1,56584 

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

0,40825 1,06905 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,45536 1,1923 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0,35722 0,94328 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,42788 1,12187 

16 Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie 

1,89994 4,9893 



17 Bar, caffè, pasticceria 1,42888 3,75046 

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

0,69089 1,88655 

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

0,60453 1,63501 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

2,37885 6,25328 

21 Discoteche, night club 0,64378 1,69161 

 

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

Di stabilire per le utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in 
base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 2 rate: 

TARI Acconto 16 ottobre 2020 

ANNO 2020 Saldo 16 febbraio 2021 

 

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norma statali in merito; 

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 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 della presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

Di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto 
disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ferma restando la proroga di tale 
termine al 31 ottobre 2020, introdotta per l’anno 2020 dal D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio»); 

AR/cc 
 

 



COMUNE DI PRE’ SAINT DIDIER COMMUNE DE PRE’ SAINT DIDIER 

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

Pré-Saint-Didier, lì 05/08/2020 

P AR E R I  S U PR O PO S T A D I  D E L I B E R AZ I ON E 
D I  CO N SI G L I O  N .  30  

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.-   
 
 
Ai sensi dell’art.9 della Legge Regionale 19 agosto 1998 n. 46 e dell’art.59 della 
Legge Regionale 23/10/1995 n. 45, esaminata la proposta di deliberazione 
concernente l’oggetto sopra indicato vengono espressi i pareri di competenza: 

� Art.59  L.R. 45/1995 parere di legittimità 

PARERE FAVOREVOLE                               f.to IL SEGRETARIO COM. 

� Art.59 L.R. 45/1995 parere regolarità contabile 

PARERE FAVOREVOLE                                     f.to IL RESPONSABILE 

� Parere interno sotto il profilo della regolarità tecnica 

PARERE FAVOREVOLE                       f.to IL RESPONSABILE UFFICIO 
INTERESSATO 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
 

 Il Segretario Comunale 
 

f.to BIELLER Riccardo  f.to ROSSERO Alberto 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione 

è stata pubblicata all ’Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell ’art .52 bis della Legge Regionale 

07.12.1998, n° 54 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Pré-Saint-Didier, l ì  12/08/2020 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 f.to ROSSERO Alberto 
 

 
 

Deliberazione divenuta regolarmente esecutiva in data 12/08/2020 ai sensi 

dell ’art .52 ter L.R. 07.12.1998, n°54 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 f.to ROSSERO Alberto 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Prè-Saint-Didier, lì  12/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( ROSSERO Alberto ) 

 
 

===================================================================================== 

 


