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COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 

VALLE D’AOSTA VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE N.77 - IN DATA 22/07/2020 
 
 
 

OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 
E DELLE RIDUZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-
19.           

 

 
 

L’anno duemilaventi, addì VENTIDUE, del mese di LUGLIO, alle ore  diciotto e minuti trenta nella 
sala delle adunanze. Vengono convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 

BADERY Fabio Assessore Sì 

CRETAZ Alberto Assessore Sì 

LAURENZIO Xavier Assessore No 

PEDRINI Junior Ennio Angelo Assessore Sì 

PERETTO Martine Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 5 
 Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste il Segretario comunale Sig. LONGIS Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 
E DELLE RIDUZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.           

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO il vigente 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 dall’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»; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 29/11/2019 con la quale sono state approvate le 
tariffe della TARI per l’anno 2020 ed il relativo PEF secondo i criteri applicati negli anni precedenti, rinviando la 
riformulazione delle tariffe secondo il nuovo metodo tariffario (MTR) di cui alla delibera Arera n. 443 del 
31/10/2019; 
 
CONSIDERATO che l’art. 107 del DL 18/2020 “Cura Italia”, convertito in L 27/2020 prevede: 
-al comma 2 il differimento al 31/07/2020 del termine per l’approvazione del bilancio 2020 e 
conseguentemente il termine per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti per l’anno 2020; 
- al comma 5 la possibilità di adottare per l’anno 2020 le tariffe approvate per l’anno 2019, provvedendo poi, 
entro il 31/12/2020, all’approvazione del PEF 2020 sulla base del nuovo MTR Arera, con eventuale conguaglio 
dei costi da ripartire sul triennio 2021/2023; 
 
VISTA la nota dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose - Autorità SubAto, prot. 6100 del 09/6/2020, 
registrata al protocollo n. 5644 del 10/06/202, che comunica la decisione di posticipare la redazione dei PEF 
2020-2021 secondo il MTR Arera al 31/12/2020 in applicazione all’art. 107, c. 5 del DL 18/2020; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, così come 
approvate per l’anno 2019 con delibera della Giunta Comunale n. 191 del 28/12/2018; 
 
VISTA la delibera Arera n. 158/2020, in materia di agevolazioni alle utenze non domestiche per l’emergenza 
Covid-19, che prevede l’obbligo per i Comuni di riconoscere una riduzione alle utenze non domestiche, per la 
sola parte variabile della tariffa, per effetto delle chiusure stabilite dal Governo. Per le attività sospese 
volontariamente e per quelle non direttamente coinvolte dalle chiusure, lascia ai Comuni la facoltà di decidere 
su eventuali riduzioni;  
 
VISTA la nota di chiarimento IFEL del 24/04/2020, nella quale viene stabilito che le riduzioni introdotte a 
seguito dell’emergenza Covid-19 sono considerate riduzioni episodiche, da ricondurre all’imprevista 
situazione di emergenza sanitaria, per la sola annualità 2020, e che pertanto possono essere adottate nella 
delibera di approvazione delle tariffe TARI 2020; 
 
DATO atto che il comma 660 della Legge n. 147 del 27/12/2013 prevede la possibilità per il Comune di 
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni TARI rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, a condizione 
che la copertura venga assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
 
CONSIDERATO che è volontà di questa amministrazione tenere conto dell’effettivo carico fiscale gravante sulle 
utenze non domestiche, introducendo delle riduzioni per le attività in generale; 



 
RITENUTO che la scelta di applicare delle riduzioni generalizzate possa essere applicata in quanto rispetta il 
“minimo regolatorio” previsto dalla delibera Arera n. 158/2020 e trova copertura da risorse proprie del 
bilancio comunale; 
 
ANALIZZATA la situazione locale, in particolare, è emerso che: 

- Le piccole attività alimentari e non, nonostante non avessero obbligo di chiusura, hanno esercitato 
l’attività in forma ridotta, ed hanno risentito della scarsa mobilità consentita e conseguentemente 
della minore frequentazione da parte della clientela; discorso contrario per le attività da parte dei 
supermercati che, offrendo una gamma completa di articoli, hanno avuto minori contrazioni da parte 
dei clienti; 

- Le attività alberghiere hanno subito in modo particolare e risentiranno ancora degli effetti 
dell’emergenza sanitaria con scarsissime presenze turistiche; 

 
RITENUTO pertanto prevedere, per l’anno 2020, le seguenti riduzioni della quota variabile delle utenze non 
domestiche: 

categoria 

TARI° 

Attività – DPR 158/1999 Percentuale 

riduzione 

della parte 

variabile  

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 60 

102 Campeggi, distributori di carburante 50 

103 Stabilimenti balneari 0 

104 Esposizioni, autosaloni 50 

105 Alberghi con ristorante 80 

106 Alberghi senza ristorante 80 

107 Case di cura e riposo 0 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 50 

109 Banche ed istituti di credito 50 

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 50 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 50 

112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 50 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 50 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 50 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 50 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 50 

117 Bar, caffè, pasticceria 50 

118 Supermercato  10 



118 pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 40 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 40 

120 Ortofrutta, pescherie 40 

120 fiori e piante 50 

121 Discoteche, night club 100 

 

Per quanto riguarda i posteggi al mercato verranno detratte le giornate di sospensione disposte con le 

ordinanze comunali; 

RICHIAMATE le deliberazioni: 
- del Consiglio comunale n.60 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P) esercizi finanziari 2020-2022”; 
- del Consiglio comunale n.61 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 
relativo al triennio 2020-2022. Determinazioni in merito al rendiconto economico”; 
 

VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei 
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 2-
11-2017, in vigore dal 1° dicembre 2017; 

RICHIAMATO l’art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta» in merito alle 
competenze della Giunta comunale; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 
24/7/2017, 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, in deroga a quanto disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 

201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011; 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile 
del presente provvedimento; 
 
VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione 

autonoma Valle d’Aosta» e dell’art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle 

d’Aosta»;  

PROPONE 

1) DI REVOCARE la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 29/11/2019 con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’anno 2020 ed il relativo PEF; 

2) DI DETERMINARE per l’anno 2020 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), confermando 

l’applicazione delle tariffe TARI 2019, ai sensi dell’art. 107, c. 5 del DL n. 18/2020: 

 

 



UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti del nucleo 

famigliare 

Parte fissa   €/mq anno Parte variabile   €/anno 

1 0,33319 89,87096 

2 0,38872 179,74192 

3 0,42838 212,85227 

4 0,46011 260,15277 

5 0,49185 342,92865 

6 o più 0,51565 402,05428 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categ

oria 

TARI° 

Attività – DPR 158/1999 Parte fissa 

€/mq anno 

Parte 

variabile 

€/mq anno 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,06135 1,40746 

102 Campeggi, distributori di carburante 0,12846 1,84646 

103 Stabilimenti balneari 0,07286 1,74257 

104 Esposizioni, autosaloni 0,05752 1,18964 

105 Alberghi con ristorante 0,20515 3,66275 

106 Alberghi senza ristorante 0,15338 2,50997 

107 Case di cura e riposo 0,18214 2,74455 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,19173 3,11652 

109 Banche ed istituti di credito 0,10545 1,60183 

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

beni durevoli 0,16681 3,05620 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,20515 4,17212 

112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,13805 2,84844 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,17639 3,17684 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,08244 2,51333 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,10545 2,98918 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,92797 10,63639 

117 Bar, caffè, pasticceria 0,69790 7,99572 



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

alimentari 0,33744 5,89794 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,29526 7,17471 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,16188 11,66183 

121 Discoteche, night club 0,19940 4,50723 

122 Mercato abbigliamento, calzature e altri beni durevoli 0,33361 6,11241 

123 Mercato generi alimentari 0,67489 11,79587 

124 Mercato ortofrutta, pescheria, fiori piante 2,32377 23,32366 

 

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%. 

 

3) DI STABILIRE, per le motivazioni in premessa indicate che fanno parte integrante del presente deliberato, 

per l’anno 2020, l’applicazione delle seguenti riduzioni della quota variabile delle utenze non domestiche, 

a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19: 

categoria 

TARI° 

Attività – DPR 158/1999 Percentuale 

riduzione 

della parte 

variabile  

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 60 

102 Campeggi, distributori di carburante 50 

103 Stabilimenti balneari 0 

104 Esposizioni, autosaloni 50 

105 Alberghi con ristorante 80 

106 Alberghi senza ristorante 80 

107 Case di cura e riposo 0 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 50 

109 Banche ed istituti di credito 50 

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 50 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 50 

112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 50 



113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 50 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 50 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 50 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 50 

117 Bar, caffè, pasticceria 50 

118 Supermercato  10 

118 pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 40 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 50 

120 Ortofrutta, pescherie 40 

120 fiori e piante 50 

121 Discoteche, night club 100 

 

Per quanto riguarda i posteggi al mercato verranno detratte le giornate di sospensione disposte con le 

ordinanze comunali; 

4) 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; 

5) DI STABILIRE che la riscossione della TARI 2020 dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

TARI  
Acconto 1 

Acconto 2 

31 ottobre 

31 dicembre 

 Saldo 28 febbraio dell’anno successivo 

E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre; 

6) DI DARE atto che le suddette tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020; 

7)  DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica ai sensi 

e con le modalità disposte dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

8) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa 

e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale; 

9) DI INCARICARE quale responsabile del procedimento di cui al presente atto la sig.ra Valeria BOSONETTO 

GIORGIO. 

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

- ESAMINATA nella seduta del    22.07.2020   la  suesposta proposta di deliberazione;  

- RITENUTO di approvarla per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate;  



- VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che si allegano al 

presente verbale;  

- CON VOTAZIONE favorevole ed unanime espressa in forma palese per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa di 

documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo;  

2. DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto 

disposto. 

 
 
 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  SUCQUET Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  LONGIS Marina 

 
 

 
 

 
 
 

 
GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

 
 
PARERE di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 
 

Pont-Saint-Martin, 21.07.2020 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    CLAPASSON Paola Maria 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 673). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 23/07/2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to LONGIS Marina 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li 23/07/2020  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  LONGIS Marina 

______________________________________________________________________________ 
 


