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COMUNE DI FONTAINEMORE 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 6 
 

Oggetto : 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 

2020           

 

L’anno duemilaventi addì tredici del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del sindaco con avvisi scritti, 

notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in 

seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale,.nelle persone dei Signori: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
GIROD SPERANZA - Sindaco Sì 
VACHER AURELIO - Vice Sindaco Sì 
GIROD MARIA TERESA - Consigliere Sì 
JANS MIRKO - Consigliere Sì 
VALLOMY CARLO - Consigliere Sì 
GIROD ANTONELLA - Consigliere Sì 
GROS VALENTINA - Consigliere Sì 
GIROD GIORGIA - Consigliere Sì 
FAVRE WANDA - Consigliere Sì 
GROS GILBERTO - Consigliere Sì 
STEVENIN UGO - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 



OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE PER L'ANNO 2020           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIA AT  l’art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale e Pr vi ce e i C u i appr va  e tariffe e i pre i 

pubb ici ai fi i de ’appr va i e de  bi a ci  di previsi e»;  

VIST  l’art. 151 d.lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il 

quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 

finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;  

DAT  ATT  che il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha 

previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 d.lgs. 267/2000; 

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l’anno 2020), che ha 

previsto l’accorpamento dell’IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo; 

C SIDERAT  che l’art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha stabilito che per ’a  2020  i 

c u i  i  der ga a ’artic  1  c a 169  de a egge 27 dice bre 2006   296  a ’artic  

53  c a 16  de a egge 23 dice bre 2000   388  e a ’artic  172  c a 1  ettera c)  de  

test  u ic  de e eggi su ’ rdi a e t  deg i e ti ca i  di cui a  decret  egis ativ  18 ag st  

2000   267  p ss  appr vare e de ibere c cer e ti e a iqu te e i  reg a e t  de ’i p sta 

tre i  ter i e di appr va i e de  bi a ci  di previsi e per g i a i 2020 2022 e c u que 

 tre i  30 giug  2020  Dette de ibera i i  a che se appr vate successiva e te a ’i i i  

de ’eserci i  purch  e tr  i  ter i e i a i i dicat  ha  effett  da  1  ge ai  de ’a  

2020»; 

C SIDERAT  tuttavia che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative 

introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale – 

ritenendo prioritario provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 entro 

il 31 marzo 2020 – non può quindi che procedere all’approvazione delle aliquote dell’IMU 2020 

sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI adottate nel 2019 in relazione a tali tributi, 

riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 

160/2019, ovvero entro il 30 giugno 2020; 

C SIDERAT , con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 527 L. 

205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei 

rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, 

con specifico riferimento alla: 

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi i qui a paga ;  

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  



3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

C SIDERAT  che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida 

per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 

omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una 

metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa 

ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 

443/2019/R/RIF, di Defi i i e dei criteri di ric sci e t  dei c sti efficie ti di eserci i  e di 

i vesti e t  de  servi i  i tegrat  dei rifiuti  per i  peri d  2018  2021; 

C SIDERAT  che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura 

normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 

dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo 

metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari 

TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 

C SIDERAT , in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da 

chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo: 

 chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del 

d.lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa 

situazione normativa vigente nelle singole Regioni; 

 come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni 

fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti 

problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini 

operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della 

TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all’applicazione del 

D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale; 

 come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili 

(+/– 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale 

livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 

158/1999; 

 come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate 

complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano 

difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di 

congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile; 

 come debba essere applicata la previsione dell’art. 6, relativa ai «costi a essi a 

ric sci e t  tariffari », da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno 

a-2, in contrasto con il dettato dell’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce 

sempre ai costi relativi all’anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli 

equilibrio di bilancio (maggiori costi effettivi nell’anno per cui viene predisposto il 

PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno); 

 come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei 

rifiuti, per cui l’ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che 

vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla 

predisposizione del PEF; 



 come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali 

ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 – espresse indicazioni su accantonamenti relativi 

al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF; 

 come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha 

previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all’Ente locale, 

il quale (o l’eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad 

ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo 

chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all’approvazione di 

ARERA, di usare i “pre i assi i de  servi i ” determinati dall’Ente territorialmente 

competente; 

C SIDERAT  che, a fronte delle numerose criticità legate all’applicazione del metodo 

tariffario delineato dall’ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno 

richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell’applicazione di tale metodo tariffario, con 

un’istanza che ha portato a introdurre, nell’art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, 

convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al 

quale i  c sidera i e de a ecessit  di acquisire i  pia  fi a iari  de  servi i  di gesti e 

dei rifiuti urba i  per ’a  2020  i C u i  i  der ga a  c a 683 e a ’artic  1  c a 

169  de a egge 27 dice bre 2006   296  appr va  e tariffe e i reg a e ti de a TARI e de a 

tariffa c rrispettiva e tr  i  30 apri e  e disp si i i di cui a  peri d  precede te si app ica  

a che i  cas  di esige e di difica a pr vvedi e ti gi  de iberati»   

C SIDERAT  che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e 

del Regolamento TARI 2020, l’art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 

19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in 

cui prevedeva che e e re de a revisi e de  reg a e t  di cui a  decret  de  Preside te 

de a Repubb ica 27 apri e 1999  158  a  fi e di se p ificare ’i dividua i e dei c efficie ti 

re ativi a a gradua i e de e tariffe i  c u e pu  prevedere  per g i a i 2014  2015  2016  

2017  2018 e 2019  ’ad i e dei c efficie ti di cui a e tabe e 2  3a  3b  4a e 4b de ’a egat  1 a  

citat  reg a e t  di cui a  decret  de  Preside te de a Repubb ica  158 de  1999  i feri ri ai 

i i i  superi ri ai assi i ivi i dicati de  50 per ce t  e pu  a tres   c siderare i 

c efficie ti di cui a e tabe e 1a e 1b de  edesi  a egat  1», stabilendo che tali deroghe 

rimarranno applicabili per g i a i a dec rrere da  2014 e fi  a diversa reg a e ta i e 

disp sta da ’Aut rit  di reg a i e per e ergia  reti e a bie te (ARERA)  ai se si de ’artic  

1  c a 527  de a egge 27 dice bre 2017   205» e, quindi, anche nell’anno 2020; 

C SIDERAT  che, pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario 

dovrà essere definitivamente adottato, unitamente alle tariffe della TARI 2020, per poter 

provvedere all’approvazione del relativo bilancio di previsione entro il 31 marzo 2020, si rende 

comunque necessario definire tali tariffe, per permettere all’Ufficio Tributi di poter dare avvio alla 

riscossione della TARI; 

C SIDERAT  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; 



RICHIA ATA la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 20 gennaio 2020 recante ad 

oggetto “Determinazione delle componenti di costo per la determinazione della tassa sui  rifiuti 

(TARI), esercizio 2020; 

RITE UT  necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 

Piano Finanziario per l’anno 2020, necessario per poter approvare le tariffe applicate ai fini TARI 

per l’anno 2020;  

VIST  l’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle 

tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno precedente, con i relativi adeguamenti all’anno in corso; 

C SIDERAT  alla luce di quanto sopra, anche per quanto riguarda l’approvazione delle 

tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – nell’attuale incertezza in merito al termine in cui 

verrà riconosciuta l’efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall’ARERA pur a fronte 

della proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia – non può che approvare le tariffe 

TARI per l’anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all’anno 2019 (sulla base di una valutazione 

che appare conforme al dettato dell’Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi 

ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli relativi all’anno 

a-1), elaborati – per quanto possibile – sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e 

dell’attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere di dover sostenere 

per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l’effettiva 

copertura integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, nel rispetto dei princìpi di bilancio 

definiti dalla nuova contabilità armonizzata dettata dal d.lgs. 118/2011, ferma restando anche in 

questo caso la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di 

bilancio, una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di 

ARERA; 

C SIDERAT  che il Comune ritiene pertanto opportuno approvare le seguenti tariffe ai fini 

TARI per l’anno 2020: 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,26689 65,39415 

2 componenti 0,31138 113,70948 

3 componenti 0,34316 143,90655 

4 componenti 0,36858 186,18246 

5 componenti 0,39400 222,41895 

6 o più componenti 0,41306 252,61603 

 

 



2. Utenze domestiche NON RESIDENTI 

 (€/mq/anno) 

Tariffa unitaria al metro quadrato 2,10 

* di cui quota variabile 0,30 

 

3.Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

0,06068 0,99289 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,12705 2,10417 

3. Stabilimenti balneari 0,07206 1,18765 

4. Esposizioni, autosaloni 0,05689 0,95471 

5. Alberghi con ristorante 0,20290 3,35674 

6. Alberghi senza ristorante 0,15170 2,50133 

7. Case di cura e riposo 0,18014 2,98632 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,18963 3,13525 

9. Banche ed istituti di credito 0,10429 1,71847 

10. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

0,16497 2,71518 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

0,20290 3,36056 

12. Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

0,13653 2,25310 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,17446 2,88321 

14. Attività industriali con capannoni 

di produzione 

0,08154 1,33659 

15. Attività artigianali di produzione 

beni specifici 

0,10429 1,71847 

16. Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie 

0,91779 7,63764 



17. Bar, caffè, pasticceria 0,69024 7,63764 

18. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

0,33374 5,51056 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,29202 4,80789 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 

1,14913 18,98717 

21. Discoteche, night club 0,19721 3,26891 

22. Turismo rurale 0,202900 0,671400 

23. Rifugi alpini 0,16666 0,57650 

 

 

Pertinenze di utenze domestiche e non domestiche 

Tariffa unitaria al metro quadrato € 0,57 

 

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%. 

 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

C SIDERAT  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. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 20 febbraio 2019, con cui sono state 

approvate le aliquote/tariffe della IUC per l’anno 2019; 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’IMU e della TARI approvati con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 20 aprile 2016 e riservato il loro aggiornamento nei 

termini di legge; 

VIST  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 

tributi;  

VIST  il parere favorevole in merito alla legittimità; 



VIST  l’esito della votazione: presenti n. 11, assenti nessuno, voti favorevoli n. 11, voti contrari 

nessuno, astenuti nessuno. 

 

DE IBERA 

1. di richia are la premessa quale parte integrante della presente deliberazione; 

2. di dare att  che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative 

introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio 

Comunale – ritenendo prioritario provvedere all’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2020 entro il 31 marzo 2020 – non può quindi che procedere 

all’approvazione delle aliquote dell’IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle 

IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi, riservandone il presumibile 

aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata 

entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019, ovvero entro il 

30 giugno 2020; 

3. di dare att  che, allo stesso modo, per quanto riguarda l’approvazione delle 

tariffe della TARI 2020, considerata l’attuale incertezza in merito al termine di 

efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall’ARERA, pur a fronte della 

proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia – il Consiglio Comunale non può 

che approvare le tariffe TARI per l’anno 2020 tenendo conto dei costi relativi 

all’anno 2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato 

dell’Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi a 

riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli relativi 

all’anno a-1), elaborati – per quanto possibile – sulla base delle indicazioni fornite da 

ARERA e dell’attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può 

presumere di dover sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe 

che siano finalizzate a garantire l’effettiva copertura integrale dei costi del Servizio di 

Igiene Urbana, nel rispetto dei princìpi di bilancio definiti dalla nuova contabilità 

armonizzata dettata dal d.lgs. 118/2011, ferma restando anche in questo caso la 

possibilità di provvedere al loro aggiornamento una volta che saranno stati definiti i 

termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA; 

4. di c fer are, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, le aliquote dell’IMU, così come determinate con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 20 febbraio 2019.  

5. di appr vare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, le seguenti tariffe della TARI:  

Tassa sui rifiuti (TARI) 

2. Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile (€/anno) 



1 componente 0,26689 65,39415 

2 componenti 0,31138 113,70948 

3 componenti 0,34316 143,90655 

4 componenti 0,36858 186,18246 

5 componenti 0,39400 222,41895 

6 o più componenti 0,41306 252,61603 

 

 

2. Utenze domestiche NON RESIDENTI 

 (€/mq/anno) 

Tariffa unitaria al metro quadrato 2,10 

* di cui quota variabile 0,30 

 

3.Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

2. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

0,06068 0,99289 

3. Campeggi, distributori carburanti 0,12705 2,10417 

4. Stabilimenti balneari 0,07206 1,18765 

5. Esposizioni, autosaloni 0,05689 0,95471 

6. Alberghi con ristorante 0,20290 3,35674 

7. Alberghi senza ristorante 0,15170 2,50133 

8. Case di cura e riposo 0,18014 2,98632 

9. Uffici, agenzie, studi professionali 0,18963 3,13525 

10. Banche ed istituti di credito 0,10429 1,71847 

11. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

0,16497 2,71518 

12. Edicola, farmacia, tabaccaio, 0,20290 3,36056 



plurilicenze 

13. Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

0,13653 2,25310 

14. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,17446 2,88321 

15. Attività industriali con capannoni 

di produzione 

0,08154 1,33659 

16. Attività artigianali di produzione 

beni specifici 

0,10429 1,71847 

17. Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie 

0,91779 7,63764 

18. Bar, caffè, pasticceria 0,69024 7,63764 

19. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

0,33374 5,51056 

20. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,29202 4,80789 

21. Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 

1,14913 18,98717 

22. Discoteche, night club 0,19721 3,26891 

22. Turismo rurale 0,202900 0,671400 

23. Rifugi alpini 0,16666 0,57650 

 

 

Pertinenze di utenze domestiche e non domestiche 

Tariffa unitaria al metro quadrato € 0,57 

 

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%. 

 

 

6. di dare att  che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi 

dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 



7. di riservarsi, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare 

eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla 

normativa statale; 

8. 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, firmato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'ENTE 

F.to GIROD SPERANZA F.to BIELER CINZIA 

  

 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 

19/02/2020 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis L.R. 54/1998. 

 

Fontainemore, li 19/02/2020 

IL SEGRETARIO DELL'ENTE 

F.to BIELER CINZIA 

 

 

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

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Fontainemore, li  19/02/2020 

ILSEGRETARIO DELL'ENTE 

 

_____________________________ 

 

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

 

DIVENUTA ESECUTIVA 

 

In data 19/02/2020 ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 07.12.1998 n. 54. 

 

Fontainemore, li  19/02/2020    

 

IL SEGRETARIO DELL'ENTE 

F.to BIELER CINZIA 

 

 

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

 


