COPIA

COMUNE DI MORGEX
Regione Autonoma Valle d’Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 24/06/2021
OGGETTO :
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - RECEPIMENTO DEL PIANO ECOMOMICO
FINANZIARIO RELATIVO AL COMUNE DI MORGEX E DETERMINAZIONI IN
MERITO ALLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito, in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio
Comunale.
Sono presenti i Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No

BARZAGLI Federico - Sindaco
ROLLET Mafalda - Vice Sindaco
ALLEGRI Giulia - Consigliere
BIONAZ Gilda - Consigliere
CARNESECCA Jean-Luc - Consigliere
DE VECCHI Luca - Consigliere
FRASSILLE Matteo - Consigliere
GATTI Aurelio Quirino - Consigliere
JACQUEMOD Nicole - Consigliere
MARCONATO Maurizio - Consigliere
OLMI Michel - Consigliere
PAVESE Nathan - Consigliere
QUINSON Piera - Consigliere
SPATARI Ivan - Consigliere
TAUFER Ettore - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:
Assume la presidenza il Signor BARZAGLI Federico.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor TANGO Matilde.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - RECEPIMENTO DEL PIANO ECOMOMICO
FINANZIARIO RELATIVO AL COMUNE DI MORGEX E DETERMINAZIONI IN
MERITO ALLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 avente ad oggetto “Regolamento recante le norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani”,disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
• la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, avente ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di
gestione dei rifiuti” all’articolo 7, comma 3, ha individuato nei sotto ambiti territoriali ottimali
(subATO) - Comunità montane e della città di Aosta - gli enti di governo ai fini della gestione delle
fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con
copertura integrale delle spese;
• il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e lo sviluppo”, convertito con modificazioni in legge 221 del 2012, il quale, all’articolo
3bis, comma 1 bis, ha confermato che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, la scelta della forma di
gestione, la determinazione delle tariffe destinate all’utenza, l’affidamento della gestione e il relativo
controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 225, del 15 febbraio 2013, con la quale è stato disposto che
l’autorità di subATO definisce le percentuali dei costi di gestione del servizio rifiuti che i Comuni
devono inserire nel proprio piano economico del medesimo servizio;
• la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, avente ad oggetto “Nuova disciplina dell’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane” e, in particolare, l’articolo 16
“Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités”, tra i
quali, alla lettera d) sono compresi i servizi connessi al ciclo dei
• l’art. 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 a regime (MTR) 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 »;
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell’imposta Municipale
Propria (IMU);
VISTE le seguenti deliberazioni/determinazioni ARERA:
• n. 443/2019, art. 6 in particolare il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con cui l’Autorità ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per
il periodo 2018-2021;
• n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti
• n. 158 del 05/05/2020 e n.238/2020, recanti misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in
seguito all’emergenza sanitaria deliberazione 238/2020/R/RIF);
• n. 493 del 24 novembre 2020, “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle
predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;

PRESO ATTO che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21
maggio 2021, n. 69 (G.U. 21 maggio 2021, n. 120 - S.O. n. 21), recante: «Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19.» , articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini
di approvazione delle tariffe al 30 giugno 2021 correlate al Piano Economico Finanziario - PEF
2021, termini “sganciati” da quelli di approvazione del bilancio di previsione, in deroga alle precedenti
norme di legge e decreti legislativi;
CONSIDERARATO che, tramite la fusione dei precedenti subATO e specifici atti di convenzionamento,
sono stati costituti i nuovi subATO (subATO A: Unités Grand-Paradis e Valdigne-Mont-Blanc e subATO B:
Unités Mont-Emilius e Grand-Combin) anche se la gestione in via provvisoria è ancora effettuata tramite il
Servizio Associato Rifiuti per conto dei vecchi subATO, coincidenti con le Unités des Communes
Valdôtaines;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.04.2016 e ritenuto, nell’attuale contesto di parziali
riaperture/agevolazioni conseguenti alla pandemia da Covid19, di rinviarne le modifiche ad un organico
intervento di recepimento delle norme statali nella materia, quindi confermandone la vigenza salvo
applicazione delle norme di legge esistenti e sopravvenute;
VISTA la nota registrata al prot.5025 del 17.06.2021, con la quale il Responsabile del Servizio Associato
Rifiuti, nel confermare da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) l’approvazione del PEF MTR
2021 per i comuni dell’Unité Valdigne-Mont Blanc giusta deliberazione della Giunta dell’Unité ValdigneMont Blanc n.33/2021, trasmette la tabella preliminare del Piano Economico Finanziario Rifiuti per l’anno
2021 relativa al comune di Morgex, nonché la relazione finale ETC, il documento di validazione ETC e la
relazione istanza di superamento ;
UDITO il Sindaco illustrare l’argomento, con particolare riguardo all’obbligo di copertura integrale dei cosi
del servizio e alla motivazione delle scelte dell’amministrazione di applicare, sulle utenze non domestiche in
generale, una riduzione del 40% circa che consenta di mitigare l’aumento dei costi rispetto all’anno 2019,
visto che per l’anno 2020 sono intervenute le apposite misure compensative degli effetti economici
dell’emergenza sanitaria, quindi con un incremento molto contenuto ma comunque in aumento;
RITENUTO necessario provvedere al formale recepimento/approvazione della tabella PEF Prospetto
economico-finanziario agli atti del prot. n.5025/2021, per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per
l’anno 2021 e demandando alla Giunta Comunale la definizione di specifiche misure di agevolazione, anche
alla luce di quanto previsto dall’art. 6 Agevolazioni Tari del D.L. 25 MAGGIO 2021, n° 71 cd. Sostegni-bis
che prevedeal fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, , in relazione al perdurare
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni
di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o
della Tari corrispettiva, di cui all’artico-lo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle
predette categorie economiche od anche, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno
2020, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, e non utilizzate, ulteriori agevolazioni ,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio
rifiuti;
DATO ATTO, quanto alle scadenze, che sono previste degli slittamenti e quindi di prevedere i termini di
versamento del 30.11.202l e del 31.03.2022 rispettivamente per l’acconto e il saldo, rata unica da versare
entro il 31.12.2021;
VISTA la Legge regionale n.54/1998 e s.m.i.;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Segretario comunale,
Responsabile del Servizio finanziario e delle Entrate del Comune di Morgex;

CON voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. DI RECEPIRE FORMALMENTE la nota registrata al civico prot.n. 5025 del 17.06.2021, con cui
l’Ente Territorialmente Competente (ETC) per i comuni dell’Unité Valdigne-Mont Blanc ha approvato
il PEF MTR TARI 2021 con riguardo alla tabella preliminare del Piano Economico Finanziario Rifiuti
per l’anno 2021 relativa al comune di Morgex, nonché la relazione finale ETC, il documento di
validazione ETC e la relazione istanza di superamento;
3. DI STABILIRE nelle seguenti misure le tariffe TARI 2021:

Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota
(€/mq/anno)

fissa Quota variabile (€/anno)

1 componente

0,57502

31,20535

2 componenti

0,67086

62,41070

3 componenti

0,73931

80,24233

4 componenti

0,79408

98,07396

5 componenti

0,84884

129,27931

6 o più componenti

0,88992

151,56885

Utenze non domestiche
Categorie di attività

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

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

0,07966

0,64168

2. Campeggi, distributori carburanti

0,16679

0,88612

4. Esposizioni, autosaloni

0,07468

0,40487

5. Alberghi con ristorante

0,26637

1,81808

6. Alberghi senza ristorante

0,19915

1,08474

7. Case di cura e riposo

0,47299

2,47504

8. Uffici, agenzie, studi professionali

0,24894

1,42085

3. Stabilimenti balneari

9. Banche ed istituti di credito

0,13692

0,73029

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

0,21658

1,24516

11. Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

0,26637

1,46669

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

0,17924

0,91668

13. Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

0,22902

1,20696

14. Attività industriali con
capannoni di produzione

0,10704

0,64168

15. Attività artigianali di
produzione beni specifici

0,13692

0,74862

16. Ristoranti, trattorie osterie,
pizzerie

1,20487

6,61537

17.

Bar, caffè, pasticceria

0,90614

5,77508

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

0,43813

2,98685

19. Plurilicenze alimentari e/o
miste

0,38337

2,59726

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante

1,50858

7,88345

21.

0,25890

1,68211

22. Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita diretta

0,09460

0,38195

23. Supermercato, ipermercato di
generi misti

0,68210

3,45283

Discoteche, night club

4. DI INTRODURRE, solo per l'anno 2021, una riduzione del 40% della quota variabile TARI per le
utenze non domestiche, al fine di mitigare l’incremento tariffario derivante dall’aumento dei costi,
incremento molto contenuto, ma comunque presente già rispetto all’annualità 2019;

5. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:

TARI

Acconto (I^ rata)

30 Novembre 2021

Saldo (II^ rata)

31 Marzo 2022

Rata Totale (I^ rata + II^
rata)

31 Dicembre 2021

6. DI DARE ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque
copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023 - anno 2021;
7. DI INCARICARE la Giunta comunale la definizione di specifiche misure di agevolazione sulla base
delle sopravvenienze legislative e, allo stato attuale, alla luce di quanto previsto dall’art. 6 2Agevolazioni
Tari” del D.L. 25 maggio 2021, n° 71 cd. Sostegni-bis che prevede al fine di attenuare l’impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività, , in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari
di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di
cui all’artico-lo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie
economiche od anche , ulteriori agevolazioni/riduzioni - escludendo in ogni caso la ripartizione degli
oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti - a valere su risorse proprie o sulle
risorse assegnate nell’anno 2020, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, non
utilizzate;
8. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

IL PRESIDENTE
f.to : BARZAGLI Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to : TANGO Matilde

============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio telematico il 01/07/2021 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell’articolo 52 bis,
comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere
dalla data odierna, art.52 ter della stessa legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TANGO Matilde

=============================================================
Copia conforme all’originale per uso pubblicazione / amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
====================================================================

REGOLARITÀ CONTABILE
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)

LEGITTIMITÀ
Parere favorevole f.to (IL SEGRETARIO)

REGOLARITÀ TECNICA
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)

