
C o p i a  

 

COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 

2021           
 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore sedici e minuti zero presso la 

sala consiliare, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, in sessione Straordinaria ed  in 

seduta pubblica di Prima convocazione. 

 

Sotto la presidenza della Sig.a PASSINO Nicole, sono convenuti i Signori Consiglieri: 

 

 

Cognome e Nome Presente 
  

 1. ROTA Roberto - Sindaco Sì 

 2. PERRIN Federico Marco - Vice Sindaco Sì 

 3. DI ADDARIO Alessia - Assessore Sì 

 4. MOTTA Alberto - Assessore Sì 

 5. PASSINO Nicole - Presidente Sì 

 6. PERRONE Alessandro - Consigliere Sì 

 7. REY Massimo - Consigliere Sì 

 8. ROLLA Sauvage - Consigliere Sì 

 9. SAVOYE André - Consigliere Sì 

 10. TRUCHET Ephrem - Assessore Sì 

 11. VOYAT Iris Hélène - Consigliere No 

 12. MISEROCCHI Stefano - Consigliere No 

 13. PENCO Sara - Consigliere Sì 

 14. GEX Luciano - Consigliere Sì 

 15.  ROVEYAZ Diletta Maria - Consigliere Sì 

 Totale  Presenti: 13 

 Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario comunale Alberto ROSSERO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed inserito all’ordine 

del giorno il punto suindicato. 



DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL PRESIDENTE del Consiglio comunale Nicole Passino dà la parola al Vice Sindaco 

Federico Perrin che relaziona sul provvedimento in esame sulla base del testo proposto 

evidenziando che con il presente atto viene dato seguito a quanto determinato nel precedente 

consiglio comunale (DCC 62/2021) nel quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario e 

le tariffe Tari 2021. Ricorda che il PEF 2021 prevede un aumento sui costi 2020 dovuto 

all’incremento dei costi del servizio per €. 205.665,00 e al recupero della copertura costi 2019 

per €. 133.000,00. Con il presente provvedimento si interviene in modo importante sulla 

tariffazione dando un segnale concreto di sostegno sia alle attività economiche che alle famiglie. 

La proposta di agevolazione prevede una riduzione del 100% della quota variabile per le utenze 

non domestiche (€. 378.562,50) e una riduzione della quota variabile del 50% per le utenze 

domestiche (€. 336.501,12) per un risparmio complessivo pari a €. 715.063,62 che trova 

copertura con fondi statali di cui al DL 73/2021, con avanzo 2020 dal fondo funzioni 

fondamentali e con fondi propri dell’ente. Viene data esemplificazione concreta dei vari risparmi 

per tipologie di utenti. 

 

SENTITO il consigliere Sara Penco condividere la proposta di deliberazione presentata 

come primo atto a sostegno della popolazione e delle famiglie chiedendo se è stato preso in 

esame un rinvio delle scadenze di pagamento. 

 

SENTITO il Vice Sindaco chiarire che nella seduta del 30 giugno era stata previsto il 

posticipo dei termini di pagamento rispetto alle precedenti annualità. 

 

SENTITO il consigliere André Savoye preannunciare voto favorevole in considerazione 

del fatto che le agevolazioni oggetto della presente deliberazione rispondono alla volontà 

dell’amministrazione di intervenire in maniera puntuale e considerevole non solo in favore delle 

attività economiche, che hanno subito perdite ingenti, ma anche in favore delle utenze 

domestiche destinatari di rilevanti limitazioni per l’accesso alla seconda casa. Il presente 

provvedimento vuole anche essere un aiuto alle famiglie che hanno perso il lavoro. Il gruppo 

“SìAmo Courmayeur” è lieto e onorato di approvare un intervento di sostegno alle attività e alla 

collettività in un periodo così difficile caratterizzato dalle limitazioni imposte per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria. 

 

RICHIAMATI: 

- La legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 

d’Aosta”; 

- Lo Statuto comunale. Approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 29/12/2020, 

ed in particolare l’articolo 12 (Competenze del Consiglio); 

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”;  

 

PRESO ATTO che l’articolo 6 del Decreto Legge 73/2021, 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, ha istituito un fondo di dotazione per l’anno 2021 finalizzato alla 

concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle suddette attività 

economiche; 

 



RILEVATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le 

utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla 

perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

VALUTATA la possibilità concessa dall’articolo 1, comma 660, della Legge 147 del 27 

dicembre 2013, che dispone “Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 

previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 

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

derivanti dalla fiscalità generale del Comune”; 

 

CONFERMATA la scelta dell’Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con 

apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non 

domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei diversi provvedimenti emanati per far fronte 

all’emergenza sanitaria, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività 

commerciali e produttive, che, oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da 

parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative; 

 

RITENUTO di non provvedere all’inserimento delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento all’interno del Regolamento Tari, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con 

lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la 

sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova 

modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le 

annualità 2021 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all’atto 

dell’applicazione futura della disciplina Tari; 

 

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata 

direttamente nella presente deliberazione; 

 

CONSIDERATO che a seguito di comunicazione da parte della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, del 13/06/2021 ns. protocollo 12522, è stato confermato che il Ministero dell’interno ha 

provveduto a adottare una serie di decreti ministeriali che hanno dato attuazione a disposizioni 

che prevedono trasferimenti correlati all’emergenza Covid-19, finalizzato alla concessione da 

parte dei Comuni di una riduzione della Tari in favore delle categorie economiche al fine di 

attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie 

o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;  

 

PRESO ATTO che la risorsa sopra citata destinata al Comune di Courmayeur risulta 

essere di € 91.123,97;  

 

RILEVATO che lo stesso Decreto Legge 73/2020 ha previsto espressamente che i 

Comuni possono finanziare le riduzioni, eccedenti l’importo del fondo assegnato dall’articolo 6, 

utilizzando risorse proprie di bilancio, ovvero la quota non impiegata del fondo funzioni 

fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari, confluita nella quota vincolata del risultato di 

amministrazione. La norma chiarisce la possibilità di utilizzo della quota Tari 2020 avanzata, che 

per il Comune di Courmayeur è pari a € 15.332,66; 

 

RILEVATO inoltre che la Regione Autonoma Valle d’Aosta con provvedimento della 

Giunta Regionale in data 19.07.2021 ha approvato la proposta di disegno di legge regionale n. 

34/XVI che prevede l’erogazione di trasferimenti straordinari senza vincolo settoriale di 

destinazione a favore dei Comuni, destinato a spese correnti nonché a compensazione, anche 

parziale, delle minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate nell'anno 2021 sui bilanci 

comunali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di eventuali 

agevolazioni tariffarie e tributarie deliberate dall’ente a favore dei propri utenti e contribuenti; 



 

PRESO ATTO che il Comune potrà quindi incrementare i fondi per le riduzioni Tari 

2021, utilizzando parte della somma erogata a suo favore, affinché si possa dare maggiore 

sostegno a tutte le categorie economiche a seguito della situazione creatasi per l’emergenza 

sanitaria Covid-19;  

 

VISTA la propria deliberazione n. 68/2021 in data odierna con la quale è stata apportata 

la seconda variazione al bilancio di previsione 2021/2023; 

 

RITENUTO, dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione più agevole ed efficace, 

e di limitare gli adempimenti a carico degli operatori economici penalizzati dagli effetti 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e nel rispetto del principio di economicità dell’azione 

amministrativa, di disporre la riduzione del 100% della tariffa variabile a favore di tutte le 

categorie di “utenze non domestiche”;  

 

RITENUTO inoltre opportuno procedere anche con una riduzione della parte variabile 

delle “utenze domestiche”, in considerazione del fatto che le chiusure degli impianti sciistici e la 

limitazione agli accessi delle seconde case hanno creato molto disagio e frustrazione nei 

proprietari e utilizzatori;  

 

CONSIDERATO quanto sopra esposto, si ritiene opportuno applicare una riduzione del 

50% anche per la parte variabile delle “utenze domestiche”;  

 

PRESO ATTO che le riduzioni che l’Amministrazione intende applicare sono state 

stimate in un totale di € 715.063,62, ripartite nella seguente maniera: 

- riduzione del 100% parte variabile “utenze non domestiche” € 378.562,50; 

- riduzione del 50% parte variabile “utenze domestiche” € 336.501,12;   

 

DATO ATTO che la copertura finanziaria delle predette agevolazioni stimate per un 

totale di € 715.063,62, troveranno copertura con il fondo statale dell’articolo 6 del Decreto 

Legge 73/2021 per € 91.123,97, dall’avanzo del fondo funzioni fondamentali 2020 € 15.332,66 e 

€ 608.606,99 con risorse proprie dell’ente a seguito del trasferimento dei fondi da parte della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta;  

 

DATO ATTO che le sopracitate riduzione verranno applicate d’ufficio direttamente negli 

avvisi di pagamento Tari anno 2021 che verranno inviati ai contribuenti; 

 

PRESO ATTO che il termine ultimo per l’approvazione delle tariffe e del regolamento 

Tari è stato posticipato al 31 luglio 2021 con Decreto Legge n. 99 del 30 giugno 2021;  

 

CONSIDERATO che le tariffe Tari 2021 sono già state approvate con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 62 del 30 giugno 2021; 

 

PRESO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il 

controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL, come 

dimostrato dai pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 

del TUEL, cui fa rinvio l’articolo 49 bis comma 2 della Legge Regionale n. 54/1998; 

 

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi 

dell’articolo 49 bis comma 1 della Legge Regionale n. 54/1998 e il parere di regolarità contabile 

del Responsabile Finanziario; 

 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:  



 
Consiglieri presenti: 13 

Voti favorevoli: 13 

Voti contrari: / 

Astenuti: / 

Consiglieri votanti: 13 

 

D E L I B E R A 
per le motivazioni tutte citate in premessa, 

 
1. Di introdurre esclusivamente per l’anno 2021 le seguenti riduzioni: 

- La riduzione del 100% della quota variabile per le “utenze non domestiche”; 

- La riduzione del 50% della quota variabile per le “utenze domestiche”; 

2. Di dare atto che tali riduzioni sono cumulabili con le riduzioni ordinarie previste nel 

vigente regolamento Tari; 

3. Di dare atto che la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, che si presumono 

pari a € 715.063,62, trova copertura con il fondo statale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 

del decreto-legge 25/05/21 n. 73 per € 91.123,97, dall’avanzo del fondo funzioni 

fondamentali 2020 per € 15.332,66 e con fondi comunali per € 608.606,99; 

4. Di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, comma 13bis 

Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 2014/2011, ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 15 bis Decreto Legge 34/2019, convertito in Legge 58/2019; 

5. Di stabilire che le suddette riduzioni verranno applicate d’ufficio direttamente negli 

avvisi di pagamento Tari, esclusivamente per l’anno 2021, che verranno inviate ai 

contribuenti; 

6. Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021; 

7. Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata e di darne maggiore diffusione. 

 

DS/AR  

 
 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

f.to:  Nicole PASSINO  

 

Il Segretario Comunale 

f.to: Alberto ROSSERO 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in 

pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal 05/08/2021 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Courmayeur, lì 05/08/2021 

f.to L’IMPIEGATO DELEGATO 

 

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Courmayeur , lì  05/08/2021 

Il Segretario comunale  

Alberto ROSSERO 

 
 

PARERI 
 

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere 

favorevole in ordine alle rispettive competenze: 

 

( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTU 

 Ing. Federica CORTESE  

  

  

( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTG 

 Dott. Alexandre GLAREY 

  

(x) In ordine alla regolarità contabile Il Responsabile 

 del servizio finanziario 

 f.to: Ferruccio DAUPHIN 

  

  

(x) In ordine alla legittimità Il Segretario comunale 

 f.to: Alberto ROSSERO 

  
 

 


