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COMUNE DI ISSOGNE 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.           

 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì  TRENTA del mese di GIUGNO alle ore DICIOTTO E 
ZERO in Issogne nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione 
del Sindaco con avvisi scritti, notificati  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. Video Conf. 
    

 

THUEGAZ PATRICK Sindaco X        

DUBLANC CINZIA ANNA Vice Sindaco X        

BORETTAZ DIEGO Consigliere X        

PINET TANIA Consigliere X        

COUT JOAN Consigliere X        

PINET TIZIANA Consigliere X        

CRETIER ANDRE' Consigliere X        

PINET LUCA Consigliere X        

VUILLERMIN ROGER ARMAND Consigliere X        

PINET MELANY Consigliere X        

BORETTAZ VALTER Consigliere X        

GANIS LUCA Consigliere X        

PORTE' DANIELE Consigliere X        

BORETTAZ RICHARD Consigliere X        

                         

 Totale    14 0  
 
I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. FABIO STEVENIN. 
 

Il Sig. THUEGAZ PATRICK - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all’ordine del 
giorno l’oggetto suindicato.



 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.           

 

Deliberazione n. 28 del 30/06/2021 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da 
ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 
11/12/2015; 

• il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2021/2023, approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/03/2021 e successive variazioni; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 03/03/2021, ad oggetto: “Assegnazione delle 
quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2021/2023”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/05/2021, con la quale è stato approvato il 
rendiconto per l'esercizio 2020; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15/05/2020, ad oggetto: “Approvazione 
piano esecutivo di gestione e della performance triennio 2020/2022” e successive integrazioni; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 18/05/2021, con il quale 
è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 18/05/2021, con il quale 
è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 2 del 18/05/2021 con il quale è 
stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI; 

• il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 18/05/2021, con il quale 
è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e 
Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS; 

 
VISTI: 
 l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali; 
 l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 

 l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi 
alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 l’art. 30 comma 5 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all' anno 
2021, in deroga    all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all' articolo 
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha previsto che i comuni approvino le tariffe 
e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 con effetto dal 1° gennaio 2021; 

 
 
 



 
VISTO l’art. 1, comma 683 L. 147/2013, relativo alla Tassa rifiuti (TARI), il quale prevede che il 
Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 296/2006, 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»; 
 
VISTO l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 
maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base 
del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;  
 
CONSIDERATO che 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 »; 
 
CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 
l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 
omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una 
metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, 
anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di 
Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021; 
 
DATO ATTO che la Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon ha approvato con 
deliberazione n. 39 del 21/06/2021 il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2021, ai sensi del nuovo metodo tariffario MRT come definito dalla 
delibera 443/2019 dell’ARERA;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 40 del 
21/06/2021, 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 SUBATO”, con la quale si stabiliva, 
tra l’altro: 

• di adottare anche per il 2021 una tariffa unica per tutti i contribuenti dei Comuni del 
comprensorio in quanto il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti viene erogato con le 
stesse modalità in tutto il territorio; 

• di determinare per l'anno 2021 le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) 
riportate nel prospetto allegato al provvedimento di approvazione; 

• di approvare la determinazione omogenea dei coefficienti ka,kb per le utenze domestiche e 
kc,kd per le utenze non domestiche, definiti dall’allegato 1 del D.P.R. 158/1999;  

• di approvare la determinazione dei coefficienti Quv, Quf e Cu per le utenze domestiche e Qapf 
e Cu per le utenze non domestiche ottenuti dal rapporto tra costi totali del PEF (fissi e variabili) 
e superifici totali/utenze totali suddivise nelle varie categorie rapportate ai coefficienti 
sopracitati; 



 
 
 
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover recepire i coefficienti per 
l’articolazione della tariffa TARI 2021 così come determinati dall’autorità di SubATO Unité 
Evançon con deliberazione della Giunta n. 40 del 21/06/2021 e di dover determinare le tariffe 
come proposto dall’Unité stessa (tariffa unica per tutti gli enti del comprensorio), che garantiscono, 
sulla base del Piano finanziario di ambito, la copertura del costo integrale del servizio; 
 
VISTO il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di attenuare l’impatto 
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 
nell’esercizio delle rispettive attività, l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis) prevede 
un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione TARI in favore delle 
predette categorie economiche;  
 
RITENUTO opportuno attribuire delle agevolazioni alle utenze non domestiche, dando atto che le 
medesime verranno coperte con il fondo statale appositamente istituito in base ai criteri di riparto 
adottati dal Ministero dell’Interno;  
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, approvato dal Consiglio 
comunale al precedente punto dell’ordine del giorno e nello specifico l’art. 10 c. 6 relativo 
all’attribuzione del numero degli occupanti per gli utenti possessori di seconde case, residenti e 
non residenti; 
 
UDITO il consigliere Sig. BORETTAZ Richard, il quale dichiara quanto segue: 
“Vogliamo far rilevare, come peraltro già fatto in sede di approvazione del bilancio comunale pluriennale 
2021/2023 in marzo 2021 (deliberazione n. 9 del 3 marzo 2021), l’aumento della pressione fiscale locale sui 
cittadini di Issogne rispetto all’annualità 2020. 
Le previsioni di aumento della TARI trovano piena conferma nella presente proposta di deliberazione, e 
pertanto come gruppo di minoranza riteniamo opportuno astenerci dalla votazione”; 
 
PRENDE quindi la parola il Sindaco, il quale afferma che la problematica evidenziata dal gruppo 
di minoranza può essere in parte condivisa. Fa presente che dalle simulazioni effettuate dal 
gruppo di lavoro istituito presso l’Unité Evançon le tariffe TARI 2021 aumenteranno di qualche 
euro a famiglia rispetto alle tariffe 2020 e quindi in misura molto ridotta. Comunica che la 
problematica è stata condivisa tra i Sindaci dell’Unité e si sta cercando di capire dove è possibile 
ridurre i costi del servizio e di conseguenza ridurre le tariffe. E’ stato chiesto alla Regione di 
valutare una diversa modalità di gestione del servizio rifiuti, al fine di permettere una riduzione 
dei costi e sono iniziati alcuni incontri per valutare soluzioni migliorative e strategie per ridurre i 
costi del servizio; 
 
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere 
favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 49 bis della l.r. 07.12.1998, n. 54 e successive 
modificazioni; 
 
CON voti favorevoli 9, espressi in forma palese e n. 5 astenuti (consiglieri sigg.ri PINET Tiziana, 
BORETTAZ Valter, GANIS Luca, PORTE’ Daniele e BORETTAZ Richard) 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 
 
 
 



 
 
2. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario per l’anno 2021 redatto dall’Autorità di 

SubATo secondo il nuovo metodo tariffario MTR come definito dalla delibera 443/2019 
dell’ARERA, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario. 

 
3. DI RECEPIRE i coefficienti per l’articolazione della tariffa TARI 2021 così come determinati 

dall’autorità di SubATO Unité Evançon con deliberazione della Giunta n. 40 del 21/06/2021 e 
di dover determinare le tariffe come proposto dall’Unité stessa (tariffa unica per tutti gli enti 
del comprensorio), che garantiscono, sulla base del Piano finanziario di ambito, la copertura 
del costo integrale de servizio;  

 
4. DI DETERMINARE pertanto, per l’anno 2021, le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI): 
 
 

Coefficienti/tariffe utenza DOMESTICA 2021 

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 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, plurilicenze 0,25257 1,60296 

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

0,18185 1,06864 

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 senza alcuna vendita diretta 0,12881 0,68126 



 
 
 
5. DI STABILIRE che la TARI per l'anno 2021 dovrà essere versata in 2 rate, nei mesi di novembre 

2021 e febbraio 2022, con scadenza rispettivamente il 15 novembre 2021 e il 15 febbraio 2022. 
 
6. DI DARE ATTO che a seguito dell’istituzione del fondo statale, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 25 

maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis), vi è l’opportunità di applicare l’agevolazione ai fini TARI   a 
sostegno delle UTENZE NON DOMESTICHE interessate delle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a seguito del perdurare dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19. 

 
7. DI STABILIRE la seguente agevolazione: 

• alle utenze non domestiche, tenuto conto dell’obbligo di chiusura e delle difficoltà 
economiche ed operative determinate dall’emergenza sanitaria, verrà erogato un 
contributo compensativo commisurato al 30 per cento della TARI complessiva dovuta 
per l’anno 2021, comprensiva sia di quota fissa che di quota variabile. 

 
8. DI DARE ATTO che il contributo che verrà erogato dal Comune, essendo finalizzato 

obbligatoriamente alla compensazione di una parte della TARI dovuta dal singolo contribuente 
per l’anno 2021, non assume rilevanza ai fini fiscali, non essendo costituito da una dazione di 
denaro utilizzabile direttamente da parte del destinatario, per cui lo stesso non dovrà essere 
assoggettato ad imposizione ai fini IRPEF/IRES, né a preventiva ritenuta d’acconto; 

 
9. DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



  
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. 

Del che si è redatto il presente verbale che, viene così sottoscritto. (firmato sull’originale)

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente deliberazione verrà 

posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il 01/07/2021 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi fino al 16/07/2021, ai sensi dell’art. 52bis della L.R. 07/12/1998 N° 54 così 

come modificata dall’art. 7 della L.R. 21/02/2003 N° 3. 

 
Issogne lì 01/07/2021 

 

 
 

 

COPIA PER: 

 SEGRETARIO __________ _________________ 

 SINDACO _____________ _________________ 

 ANAGRAFE ___________ _________________ 

 UFF. RAGIONERIA ______ _________________ 

 UFF. TECNICO _________ _________________ 

 UFF. TRIBUTI _________ _________________ 

 UFF. VIGILI ___________ _________________ 

 ____________ ________    _________________ 

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to THUEGAZ PATRICK F.to  FABIO STEVENIN 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FABIO STEVENIN 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 

Issogne, 01/07/2021 
Il Segretario Comunale 

 FABIO STEVENIN 
_______________________________ 


