
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI EMARESE 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

 

Verbale di Deliberazione 

del Consiglio Comunale N. 25  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021          . 
 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta convocato 

con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e’ riunito con modalità della seduta in 

videoconferenza con lo strumento denominato “GoToMeeting”, in sessione STRAORDINARIA ed in 

seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:  

 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

GRIVON LUCINA Sindaco Sì 

BENIS EDOARDO ANGELO Consigliere Sì 

CONCOLATO ATHOS Vice Sindaco Sì 

FOSSON NATHALIE Consigliere Sì 

GRIVON LAURA Consigliere Sì 

NICCO DANIELA Consigliere Sì 

NOVALLET EZIO Consigliere Sì 

PEAQUIN DANIELA Consigliere Sì 

PEAQUIN DAVIDE Consigliere No 

ROUX DANIELE Consigliere Sì 

THUEGAZ DEVID Consigliere Sì 

                  

                  

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 
 

Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE,  D'ANNA ELOISA DONATELLA. 

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 DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO CHE la seduta è avvenuta mediante videoconferenza alla presenza del Sindaco, e di 

tutti i consiglieri collegati in videoconferenza, mediante programma informatico Gotomeeting, e 

che il Segretario, anch’esso collegato in videoconferenza, ha potuto accertare l’identità personale 

dei componenti; 

 
RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della 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”; 

 

Richiamato l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della 

Legge 28/12/2011, n. 488, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione; 

 

Richiamati: 

✓ il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

✓ il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

✓ il decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive 

del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

✓ lo Statuto comunale; 

✓ Il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in 7 

aprile 2017; 

 

Viste: 

✓ la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

✓ la legge regionale n. 13 del 21 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023”;  

✓ Il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 

29.12.2020 e aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.S) 2021/2023; 

✓ la delibera di Giunta Comunale  n. 5 del 26.01.2021 con la quale si assegnano le quote di bilancio 

triennale 2021/2023 ai responsabili di spesa e di entrata; 

 

VISTO l’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, ove si è previsto, in deroga all’articolo 1, comma 169, della 

legge 27/12/2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, il differimento del 

termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, al 

30.06.2021; 



VISTO il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei 

consumatori e di sostegno alle imprese), con il quale è stato disposto, all’art. 2, comma 4, l’ulteriore 

differimento, dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021, del termine per  l’approvazione delle tariffe e 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti; 

RICHIAMATA la legge di Stabilità n. 160 del 27/12/2019, con cui a decorrere dall’anno 2020, l’imposta 

unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata abolita, ad eccezione 

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, in 

materia di imposta municipale propria (IMU); 

PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 

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 inquina paga”; 

Richiamati i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: 

− la deliberazione n. 226 del 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF avente ad oggetto “Avvio di procedimento 

per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati”; 

− la deliberazione n. 242 del 18 giugno 2019, 242/2019/A avente ad oggetto “Quadro strategico 2019-

2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 

− la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei 

procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla 

regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: 

deliberazione 303/2019/R/RIF); 

− la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF avente ad oggetto “Definizione dei criteri 

di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 

2018-2021” che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità 

di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha 

definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2020 e dei Listini Tariffari attraverso: 

o Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti; 

o Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti; 

o Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani; 

- La deliberazione n. 57 del  3 marzo 2020, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”  

- la determinazione n. 02 del 26 marzo 2020 recante “chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 

tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e 

definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”; 

 

DATO  ATTO che, con riferimento alla TARI la disciplina della L. 208/2015 e L. 232/2016, non ha 

introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), 

confermando anche per il 2021 il principio per cui il tributo deve garantire la copertura del costo del servizio, 

a fronte delle sue possibili variazioni; 

PRESO ATTO che: 

• ai fini TARI, in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, l’ente possa deliberare 

ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune. 



• 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 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base 

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

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 39 del 

21.06.2021, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione 

dei rifiuti urbani per l’anno 2021, ai sensi del nuovo metodo tariffario MTR delibera 443/2019 Arera” e i 

suoi allegati; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 40 del 

21.06.2021, avente ad oggetto: “Servizio Tributi Associato – Approvazione della determinazione 

omogenea dei coefficienti necessari all’articolazione della tariffa TARI 2021 tra la globalità delle utenze 

domestiche e non domestiche presenti nel territorio di Sub-ato.”; 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) il quale ha 

previsto che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 

l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 

nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito un fondo per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da 

parte dei Comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette categorie economiche; 

PRESO ATTO che l’importo destinato al Ns. Comune è di € 3.841,10  - come risulta dalla nota trasmessa 

dall’Ufficio finanza e contabilità degli enti locali della RAVA, pervenuta a protocollo comunale n. 3479 

del 12 luglio 2021. 

RITENUTO quindi necessario applicare delle agevolazioni alle utenze non domestiche erogate attraverso 

una minore imposizione sulla tassa rifiuti nella misura del _100__% 

 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la tassa rifiuti TARI: 

TA.RI. 

Prima rata 15 novembre 2021 

Seconda rata 15 febbraio 2022 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TA.RI.), approvato dal Consiglio 

Comunale in data odierna in sostituzione del regolamento precedente; 

 

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
PRESO ATTO del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria resi dal responsabile del 

servizio finanziario nella figura del Segretario comunale, ai sensi dell’articolo 147-bis, del comma 7 

dell’art. 183 e del comma 5 dell’art 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 

 

 

A seguito di votazione resa in forma palese che ha dato il seguente esito: 

 

Presenti e votanti n. 10 

Favorevoli:  n. 10 

Contrari:  n. / 

Astenuti:  n. / 
 

 

 



D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE ed ADOTTARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti 

tariffe in relazione alla Tassa Rifiuti TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2021: 

 

Utenze domestiche  

Componenti nucleo familiare 
Tariffa fissa 

(€/mq/anno) 

Tariffa variabile 

(€/anno) 

1 componente € 0,50993 € 43,14914 

2 componenti € 0,59492 € 73,35354 

3 componenti € 0,65563 € 86,29828 

4 componenti € 0,70419 € 94,92811 

5 componenti € 0,75275 € 125,13251 

6 o più componenti € 0,78918 € 146,70708 

 

Utenze domestiche seconde case e abitazioni tenute a disposizione 

Metri quadrati 
Tariffa fissa 

(€/mq/anno) 

Tariffa variabile 

(€/anno) 

fino a 55 mq.  € 0,59492 € 73,35354 

da 56 a 90 mq.  € 0,65563 € 86,29828 

da 91 mq.  € 0,70419 € 94,92811 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività 
Tariffa fissa 

(€/mq/anno) 

Tariffa variabile 

(€/mq/anno) 

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

culto 
€ 0,07577 € 0,52096 

2. Campeggi, distributori carburanti 
€ 0,16922 € 0,66790 

3. Stabilimenti balneari 
€ 0,12629 € 0,41410 

4. Esposizioni, autosaloni 
€ 0,06314 € 0,47421 

5. Alberghi con ristorante 
€ 0,27025 € 1,29573 

6. Alberghi senza ristorante 
€ 0,20206 € 0,96178 

7. Case di cura e riposo 
€ 0,27783 € 1,20222 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 
€ 0,29803 € 1,17550 

9. Banche ed istituti di credito 
€ 0,15154 € 0,63851 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
€ 0,28035 € 0,95510 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze 
€ 0,25257 € 1,60296 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, € 0,18185 € 1,06864 



idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
€ 0,23236 € 1,06864 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 
€ 0,10861 € 0,77476 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 
€ 0,13891 € 0,90834 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
€ 1,11131 € 2,67160 

17. Bar, caffè, pasticceria 
€ 0,83348 € 2,00370 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
€ 0,58091 € 1,91687 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 
€ 0,49251 € 1,66975 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
€ 1,23759 € 4,68866 

21. Discoteche, night club 
€ 0,30308 € 1,15547 

22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
€ 0,12881 € 0,68126 

 

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%; 

 

 

2. DI DARE ATTO che il Consiglio comunale conferma il dissenso espresso tempo fa dal 

Sindaco in  conferenza dei Sindaci relativamente alla scelta di una tariffazione unitaria per i 

comuni del Sub Ato, peraltro non applicata in altri Sub-Ato,  che penalizza fortemente un 

comune di piccole dimensioni e a scarsa vocazione turistica come Emarese, con un 

incremento costante delle tariffe; 

 

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

non domestiche verrà applicato una riduzione delle tariffe, relativamente alla parte fissa e 

variabile anno 2021 nella misura del _100___%; 
 

4.  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; 
 

5. DI DARE ATTO che sull’importo della TA.RI. non si applica, ai sensi dell’articolo 1 

Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e di cui all’articolo 1, comma 

666 Legge 147/2013; 
 

 

 



 

 

6. DI DARE ATTO che la riscossione della TA.RI. dovrà essere effettuata in n. 2 rate: 
 

TA.RI. 

Prima rata 15 novembre 2021 

Seconda rata 15 febbraio 2022 

 

 

7. DI DARE ATTO altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 

importo unico entro la scadenza della prima rata; 

8. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

9. 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; 

10. DI TRASMETTERE all’Unitè la presente con l’invito a tenere conto di tale osservazione 

nelle definizione tariffarie dei prossimi esercizi. 

11. 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 SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GRIVON LUCINA F.to  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

_______________________________ _______________________________ 

 

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

 

____________________________________________________________________________ 

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 30/07/2021 al 14/08/2021. 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente dal 30/07/2021. 

 

Emarèse li 30/07/2021 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

_______________________________ 

 

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

 

 

 

Copia conforme all'originale.  

Copia conforme all'originale in formato digitale. Emarèse,  30/07/2021 

  

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA 

_______________________________ 

 

 

 

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


