
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI LA SALLE 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021.           
 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore venti e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze consiliari a seguito convocazione del Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Sotto la presidenza del Sig. SALICE Loris sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SALICE Loris - Presidente Sì 
JACQUEMOD René Ettore - Vice Sindaco Sì 
BATTENDIER Alessandro - Consigliere Sì 
JORDANEY Gilles - Consigliere Sì 
JACCOD Ornella - Consigliere Sì 
BERTANI Cristina - Consigliere Sì 
CHARREY Damiano Ottone - Consigliere Sì 
HAUDEMAND Silvana - Consigliere Sì 
LUGANO Silvia - Consigliere Sì 
CHISTE GIUSEPPE - Consigliere Sì 
LAURETTI Luca Alfredo Mauro - Consigliere No 
LUMIGNON Eliseo - Consigliere No 
OTTOZ Franco Emerico - Consigliere Sì 
CHIARELLA Antonio - Consigliere No 
PORCHIOLA Agnese - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 3 

Al fine di garantire l’applicazione delle misure di distanziamento fisico legate all’emergenza 
sanitaria COVID-19 in corso, si dà atto che la seduta avverrà a porte chiuse e che la 
pubblicità della stessa è garantita dal servizio di diretta streaming. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. VAGLIO ALBERTO. 
 
Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere 
all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 
● la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;  
● lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 

05/08/2020; 
● il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2004; 
● il regolamento comunale in materia di contabilità vigente, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 5 del 28/04/2017; 
 
RICHIAMATI: 
● la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 12/02/2021 con la quale, è stata 

approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi del r.r. 4/1999 
delle funzioni di segreteria con il Comune di La Thuile; 

● il decreto del Sindaco di La Salle n. 4 del 05/05/2021 con il quale è stato conferito 
l’incarico di Segretario al dott. VAGLIO Alberto con decorrenza dal 6 maggio 2021; 

 
VISTA  la L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che all’articolo 1, commi dal 639 al 
731 ha istituito la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dall’anno 2014, 
comprendente la tassa sui servizi TASI, l’IMU e la tassa sui rifiuti TARI, quest’ultima a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente 
normativa ambientale; 
 
VISTA  la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e, in particolare, 
l’articolo1, comma 738, che recita “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta comunale unica di 
cui all’art. 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)….” 
 
VISTO  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 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: 

• il 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”; 

• 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 agli enti di governo degli ambiti o bacini 
territoriali ottimali e omogenei; 



 

• la L.R. 3 dicembre 2007 n. 31, avente ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di 
gestione dei rifiuti” che ha individuato gli Enti di governo degli ambiti o bacini 
territoriali ottimali e omogenei per la Regione autonoma Valle d’Aosta nei sotto 
ambiti territoriali ottimali (subATO), ai fini della gestione delle fasi di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani; 

• l’articolo 7, comma 3, della sopra citata legge regionale n. 31/2007 che disciplina le 
funzioni organizzative e tecnico-amministrative relative alle fasi di raccolta e di 
trasporto dei rifiuti urbani attribuendole alla competenza delle Comunità montane e 
della città di Aosta, che costituiscono autorità di sotto ambito territoriale ottimale 
(subATO); 

• la L.R. 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 rifiuti 

• le deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti 
(MTR), rispettivamente n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto 
“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e n. 
444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati il D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 “Norma in materia ambientale”; 

• la deliberazione della giunta dei sindaci dell’Unité Grand-Paradis, n. 62 del 
20/12/2017 avente ad oggetto “approvazione della convenzione tra le Unités des 
Communes Valdotaines Mont Emilius, Grand Combin, Grand Paradis, Valdigne Mont 
Blanc per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo 
dei rifiuti” con la quale è stato costituito il subBATO A (Unité Grand Paradis e 
Valdigne Mont Blanc) 

 
DATO ATTO  che a decorrere dal 01/10/2018 è stato costituito il Servizio Associato Rifiuti 
(SAR), facente capo all’Unité Grand Paradis, che gestisce il servizio rifiuti per conto del 
subATO A; 
 
VISTO  il PEF grezzo predisposto dall’Ufficio Tributi in collaborazione con l’Ufficio 
Contabilità e trasmesso al SAR Grand Paradis in data 20/05/2021 nel quale sono stati inseriti i 
costi relativi al Servizio Rifiuti effettivamente sostenuti nel secondo anno precedente (2019) 
così come previsto dalle deliberazioni di ARERA n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/RIF del 
31/10/2019 
 
VISTO  il PEF dell’Unité des Communes Valdotaines Valdigne Mont Blanc per la gestione 
del servizio rifiuti urbani per l’anno 2021 approvato dalla Giunta dei Sindaci con 
deliberazione n. 33 del 11.06.2021 composto dai PEF finali degli ambiti tariffari coincidenti 
con i Comuni membri e dalla relazione finale dell’Ente territorialmente Competente; 
 
VISTO  in particolare il comma 3.6 della relazione di cui sopra “Ambito tariffario del 
Comune di La Salle che prevede che: 

- il totale delle entrate tariffarie del 2021 non può superare il totale delle entrate 
tariffarie del 2020, rilevate dal PEF 2019, incrementate del 3,20% e quindi 457.590,31 
Euro  

- l’equilibrio economico finanziario come da bilancio previsionale 2021 è garantito ad 
un valore di 445.652,52 e, pertanto è prevista una riduzione delle entrate tariffarie pari 
a 11.937,78 Euro  



 

- Il conguaglio dell’anno 2020 secondo le previsioni dell’art. 107 del DL 18/2020, 
l’ETC ne aveva calcolato l’entità in - Euro 16.942,46 da portare in compensazione 
sulle 3 annualità successive (2021, 2022, 2023). La rata di conguaglio 2021 è stata 
portata in compensazione per un valore pari a – Euro 5.647,45 

 
VISTI: 

● il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”;  

● il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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”;  

● la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12/02/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e 
del DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato) per il triennio 
2021/2023; 

● la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 17/02/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, relativa all'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, 
della L.R. 07/12/1998 n. 54 e dell’art. 169 del D.LGS 18/08/2000 n. 267; 
 

SENTITO il Sindaco Loris Salice annunciare che proprio nel tardo pomeriggio è arrivata la 
notizia che la scadenza di approvazione delle tariffe è stata prorogata al 31/08/2021 ma che 
comunque, visto che è tutto pronto, si può procedere. Prosegue spiegando le modalità di 
gestione, attraverso il subATO dei rifiuti e della tariffa TARI che deriva dal Piano economico 
finanziario e da dei coefficienti di riparto dell’Unité des Communes Valdigne-Mont Blanc 
definiti nel 2001, che sarebbero da rivedere. Evidenzia che per tutti i Comuni vengono 
individuate le quantità di finanziamento da versare al subATO per coprire il 100% dei costi e 
che ad oggi la percentuale di riciclo del rifiuto si aggira attorno al 52 %. Continua spiegando 
come è composta la tariffa e quali sono i parametri di massima per la sua determinazione ed 
evidenzia che per chi esegue il compostaggio domestico vi è una riduzione del 25%, 
precisando che il Comune ha ancora compostiere disponibili e che è sufficiente rivolgersi 
all’ufficio tributi per avere le indicazioni necessarie su come usufruirne. Precisa che per 
applicare le riduzioni tariffarie possono essere utilizzati fondi Covid riconosciuti dallo Stato 
per aiutare quelle attività che hanno subito chiusure forzate. Tenuto conto che si sta 
aspettando di avere la certezza di quanti fondi sono a disposizione, annuncia che le riduzioni 
da applicare saranno approvate con una delibera di Giunta e che ci sarà il tempo necessario 
per poterle concordare con tutti i Consiglieri, sperando di raggiungere risultati simili a quelli 
del 2020 quando erano state riconosciute riduzioni del 35% per tutti gli utenti;  
 
UDITO  il Consigliere Franco Emerico Ottoz chiedere conferma della percentuale di 
riduzione spettante a chi attua il compostaggio domestico e con quale modalità; 
 
SENTITO  il Sindaco Loris Salice ribadire la percentuale di sconto del 25% e che ci si deve 
rivolgere all’ufficio tributi; 
 
ACQUISITO  il parere di regolarità contabile rilasciato dal Segretario comunale in qualità di 
Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett B) del regolamento di 
contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 5. del 28/04/2017 
 
ACQUISITO  il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi 
degli articoli 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell’articolo 
49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 



 

 
Con voti espressi in forma palese, mediante alzata di mano sul testo complessivo come 
presentato: 
● Consiglieri presenti:  __12 

● Voti favorevoli:  ________12 
● Voti contrari:  _________/ 

● Astenuti:    ___/ 
● Consiglieri votanti:  __12 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI PRENDERE ATTO  del PEF del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2021 
approvato dal subATO A con deliberazione n. 33 del 11.06.2021 che, unitamente alla 
relazione dell’Ente territorialmente competente, si allega alla presente a farne parte integrante; 
 
DI APPROVARE  le seguenti tariffe TARI 2021 che garantiscono la copertura al 100% dei 
costi fissi pari a Euro 214.761,00 e dei costi variabili pari a Euro 230.892,00.  

 
UTENZE DOMESTICHE  

 
 Tariffa fissa al mq Tariffa variabile 
1 componente Euro 0,65088  Euro 22,40925 
2 componenti Euro 0,75936 Euro 52,28825 
3 componenti Euro 0,83685 Euro 67,22775 
4 componenti Euro 0,89884 Euro 82,16726 
5 componenti Euro 0,96083  Euro 108,31138 
6 componenti e oltre Euro 1,00732  Euro 126,98576 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 
 Tariffa fissa al 

mq. 
Tariffa variabile 
al mq. 

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

Euro 0,08729  Euro 0,49226 

102-Campeggi, distributori 
carburanti 

Euro 0,18276 Euro 1,04321 

103-Stabilimenti balneari  Euro 0,10365  Euro 0,58882 
104-Esposizioni, autosaloni  Euro 0,08183  Euro 0,47333 
105-Alberghi con ristorante  Euro 0,29186  Euro 1,66421 
106-Alberghi senza 
ristorante  

Euro 0,21822  Euro 1,24011 

107-Case di cura e riposo  Euro 0,25913  Euro 1,48056 
108-Uffici, agenzie, studi 
professionali  

Euro 0,27277  Euro 1,55440 

109-Banche ed istituti di 
credito  

Euro 0,15002  Euro 0,85199 

110-Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria 

Euro 0,23731 Euro 1,34614 



 

ferramenta e altri beni 
durevoli 
111-Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze  

Euro 0,29186  Euro 1,66610 

112-Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

Euro 0,19639 Euro 1,11705 

   
113-Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto  

Euro 0,25095  Euro 1,42944 

114-Attività industriali con 
capannoni di produzione  

Euro 0,11729  Euro 0,66266 

115-Attività artigianali di 
produzione beni specifici  

Euro 0,15002  Euro 0,85199 

116-Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie  

Euro 1,32021  Euro 7,51072 

117-Bar, caffè, pasticceria  Euro 0,99288  Euro 5,64582 
118-Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

Euro 0,48008 Euro 2,73203 

119-Plurilicenze alimentari 
e/o miste  

Euro 0,42007  Euro 2,38366 

120-Ortofrutta, pescherie, 
fiori  e piante  

Euro 1,65299  Euro 9,41349 

121-Discoteche, night club  Euro 0,28368  Euro 1,62066 
 

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

• Acconto (I^ rata)  29 ottobre 2021 
• TARI Saldo (II^ rata) 26 febbraio 2022 
• Rata Totale (I^ rata + II^ rata) 31 dicembre 2021 
 

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. 

 
 
 
 
 
AV/eb 

 



 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
( SALICE Loris ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( VAGLIO ALBERTO ) 

 
 

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

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Attesto   che   il   presente verbale  è stato  pubblicato  all’Albo Pretorio  di  questo  

Comune      e    vi     rimarrà    per   quindici    giorni     consecutivi      e  precisamente    

dal   08/07/2021  al   23/07/2021   ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale 

n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

LA SALLE , lì 08/07/2021 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( VAGLIO ALBERTO ) 
 

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della 
Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
La Salle, lì 08/07/2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(VAGLIO ALBERTO ) 

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


