
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI EMARESE 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

 

Verbale di Deliberazione 

del Consiglio Comunale N. 16  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI 2020. 
 

L’anno duemilaventi addì undici del mese di luglio alle ore nove e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e’ 

riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio 

Comunale nelle seguenti persone:  

 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

GRIVON LUCINA Sindaco Sì 

BENIS EDOARDO ANGELO Consigliere Sì 

CRETIER MAURO Consigliere Sì 

CONCOLATO ATHOS Consigliere Sì 

GRIVON LAURA Consigliere Sì 

LODO JESSICA Consigliere Sì 

PEAQUIN DANIELA Consigliere Sì 

PEAQUIN DAVIDE Consigliere No 

PRIOD ENRICA Consigliere No 

ROUX DANIELE Consigliere Sì 

TREVES FABRIZIO MARIA Consigliere No 

   

   

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 
 

Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE,  DE SIMONE ALDO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora GRIVON LUCINA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI 2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO 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»; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 1 del 25 febbraio 2020 con la quale veniva rinviata 

l’approvazione della tariffa TARI 2020 ai sensi dell’art. 57 bis D.L. 124/2019 convertito con 

modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; 

 

RICHIAMATO l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27: 

- Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente 

previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013,  n.147,  e'  differito  

al  30 giugno 2020.  

- I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654  e  683, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per  l'anno  2019,  

anche  per l'anno  2020,  provvedendo   entro   il   31   dicembre   2020   alla determinazione 

ed approvazione del piano  economico  finanziario  del servizio rifiuti (PEF) per il  2020.  

L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020  ed  i  costi  determinati  per 

l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 

PRESO ATTO che con la conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale è stato rinviato al 31 luglio 2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) avente oggetto 

l’allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020, per cui “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 

del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24aprile 

2020, n. 27, il comma  779  dell'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-

bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

 

CONSIDERATA la difficile congiuntura economica determinata dall’emergenza epidemiologica da 

virus COVID 19; 

 

RITENUTO necessario un intervento per contrastare gli effetti di tale emergenza nei confronti delle 

categorie di utenza non domestica che hanno dovuto sospendere l’attività o esercitarla in forma 

ridotta; 

 

VISTA la delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate 

alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche che sono 

state costrette a interrompere la loro attività durante il periodo di emergenza sanitaria, fissando il 

principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con 



riferimento alla parte variabile, in proporzione alla durata del periodo di chiusura derivante dai 

provvedimenti adottati dal Governo; 

 

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA risulta essere stata impugnata avanti 

al T.A.R., a seguito dell’iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate 

dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020; 

Ritenuto opportuno attribuire delle agevolazioni alle utenze  non domestiche nella misura del 25% 

sulla parte fissa e variabile , dando atto che le medesime verranno coperte con fondi comunali e che 

le medesime saranno superiori a quelle previste da Arera con deliberazione 158/2020;  

 

CONSIDERATO che il contributo che verrà erogato dai singoli  Comuni, essendo finalizzato 

obbligatoriamente alla compensazione di una parte della TARI dovuta dal singolo contribuente per 

l’anno 2020, non assume rilevanza ai fini fiscali, non essendo costituito da una dazione di denaro 

utilizzabile direttamente da parte del destinatario, per cui lo stesso non dovrà essere assoggettato ad 

imposizione ai fini IRPEF/IRES, né a preventiva ritenuta d’acconto 

 

PRESO atto che, per le motivazioni sopra esposte il metodo ARERA, non si adatta al sistema 

tariffario utilizzato dai Comuni dell’Unité Evançon e inoltre risulta poco efficace nell’assicurare 

uno sgravio sulle utenze non domestiche in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria;   

 

CONSIDERATO che è volontà dell’amministrazione di tener conto dell’effettivo carico fiscale 

gravante sulle utenze non domestiche puntando a definire misure che assicurino requisiti minimi di 

efficacia e coerenza degli sgravi a favore di attività più colpite dalla crisi.  

 

CONSIDERATO che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato da ARERA nella 

Delibera n. 158 può essere applicata in quanto non esiste alcun divieto di procedere in maniera più 

generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà 

economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno 

rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA. 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni 

dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 che prevede: “ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 

e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa 

corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 

2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 

per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 

l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.” 

 

RITENUTO quindi necessario applicare delle agevolazioni alle utenze non domestiche erogate 

attraverso una minore imposizione sulla tassa rifiuti; 

 

RICHIAMATA la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 e in particolare l’art. 19 comma 2 lettera a) 

che prevede l’incremento di trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione pari a “euro 

16.235.992,45, a spese correnti, incluse le spese per interventi in favore della mobilità sostenibile in 

ambito locale, in particolare per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola, a piedi e in bicicletta, 

nonché in favore di attività estive/autunnali di animazione culturale e di conoscenza del territorio, 

nonché a compensazione, anche parziale, delle minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate 

nell’anno 2020 sui bilanci comunali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

ripartito tra i Comuni in proporzione all’importo dovuto per l’anno 2020 a titolo di 

compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica di cui all’articolo 12 della 

l.r. 1/2020”; 

 

PRESO ATTO che tali risorse permettono di adottare una politica di agevolazioni TARI per il 

rilancio dell’economica locale; 



 

RICHIAMATO l’art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta», in 

merito alle competenze del consiglio comunale; 

 

RICHIAMATO l’art. 20 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 della Giunta comunale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità della presente deliberazione, rilasciato dal 

Segretario comunale ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera d) della Legge regionale 19 agosto 1998 n. 

46, come sostituito dall’art. 6 della Legge regionale 9 aprile 2010, n. 14; 

A seguito di votazioni rese in forma palese che hanno dato il seguente risultato: 

Presenti e votanti:  n.  8 

Favorevoli:   n.  8 

Contrari:  n.  /  

Astenuti:  n.  / 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE e pertanto di adottare per l’anno 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, 

comma 6, del regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, il medesimo 

piano tariffario gìà previsto per l’anno 2019: 

 
 

Tariffe Utenze domestiche 2020 

Nucleo familiare 
Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq 

all’anno  (€/mq/anno) 

Quota variabile - Tariffa rapportata a 

componente  all’anno (€/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 componenti €    0,84456 € 127,02241 

 
 

 

Tariffe Utenze non domestiche 

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, 0,43780 0,76681 



111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,53845 1,29420 

112 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

elettricista 
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 0,88567 1,55628 

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

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,13365 3,75318 

3 
121 Discoteche, night club 0,52335 0,92320 

122 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,25664 0,55004 

 

 

 

Coefficienti/tariffe utenza DOMESTICA 2020 – tariffa 2e case 

Mq Ka Quf Tariffa fissa kb Quv Cu Tariffa variabile 

        

Fino a  

55 

0,98 0,64966 €     0,63667 1,7 189,86396 0,19677 € 63,51120 

Da 56 a 

90  

1,08 0,64966 €      0,70163   2,0  189,86396 0,19677       € 74,71906 

Da 91 1,16 0,64966 €      0,75361 2,2 189,86396 0,19677 € 82,19097 

        

 

 

DI STABILIRE altresì, per i motivi di cui alle premesse, che per quanto riguarda le utenze non 

domestiche verrà applicato uno sgravio del dovuto relativo alla parte fissa e variabile relativo 

all’avviso di pagamento anno 2020 nella misura del 25%; 

 

DI DARE atto che ai sensi l’art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 si provvederà entro il 31 dicembre   

2020 alla determinazione ed approvazione del piano  economico  finanziario  del servizio rifiuti 

(PEF) per il  2020 elaborato dall’Unité des Communes Valdôtaines Evançon, come previsto dalla 

convenzione per i servizi in forma associata approvata con deliberazione n. 6 del 25 febbraio 

2020, e all’eventuale conguaglio dei costi risultanti dallo stesso; 

 

DI STABILIRE  che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate  rispettivamente con  

scadenza 15  novembre 2020 e 15 febbraio 2021;  

 

DI DARE ATTO che l’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che prevedeva 

la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze con le 

modalità previste dall’art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 è stato 

abrogato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio 

sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GRIVON LUCINA F.to DE SIMONE ALDO 

  

 

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

 

____________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 7.12.1998 n. 54 

____________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 7 della 

L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 7.12.1998 n. 54, viene pubblicata all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/08/2020 al 22/08/2020. 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente dal 07/08/2020. 

 

Emarèse li 07/08/2020 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DE SIMONE ALDO 

 

 

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

 

 

 

Copia conforme all'originale.  

 Emarèse,  07/08/2020 

  

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

 DE SIMONE ALDO 

_______________________________ 
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