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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. 62 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

(PEF) E TARIFFE TARI PER ANNO 2021.           
 

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

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

pubblica di Prima convocazione. 

 

Sotto la presidenza della Sig.ra 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 Sì 

 12. MISEROCCHI Stefano - Consigliere Sì 

 13. PENCO Sara - Consigliere Sì 

 14. GEX Luciano - Consigliere Sì 

 15.  ROVEYAZ Diletta Maria - Consigliere Sì 

 Totale  Presenti: 15 

 Totale Assenti: 0 

 

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. 



APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E 
TARIFFE TARI PER ANNO 2021.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Il Presidente del consiglio comunale Nicole Passino dà la parola al Vicesindaco 

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

proposto con particolare riferimento all’iter amministrativo seguito, ai riferimenti 

normativi e regolamentari. Precisa che su richiesta dell’Anci è in fase di 

emanazione un decreto legge che modifichi il termine di approvazione delle tariffe 

Tari ma che a titolo prudenziale occorre prevederne oggi la relativa approvazione e 

prossimamente le agevolazioni agli utenti. Il presente Pef è stato elaborato dal 

SubAto sulla base del nuovo metodo di tariffazione predisposta da Arera basato sui 

costi effettivamente sostenuti nel secondo anno precedente quello di riferimento. 

Rispetto agli anni precedenti vi è stato un aumento dovuto per circa €. 205.000,00 

a maggiori costi di conferimento in discarica e per circa €. 133.000,00 per recupero 

entrate anno 2019. Si anticipa che il prossimo provvedimento relativo alle 

agevolazioni finanziarie terrà conto di quanto previsto dal decreto legge 73/2021 

per circa €. 91.000,00 e di eventuali ulteriori risorse certe di parte corrente. 

 

SENTITO il consigliere Stefano Miserocchi precisare di essere al corrente della 

citata proroga. Chiede quali sono le percentuali di aumento delle varie categorie e 

per quando è previsto il nuovo appalto del servizio. Precisa, sulla base della 

richiesta di accesso agli atti sui dati di incasso tari, che risultava fondata la richiesta 

formulata di posticipare i pagamenti sulle utenze domestiche in quanto vi sono 

notevoli sofferenza in merito (mancati pagamenti passati dal €. 51.000,00 nel 2019 

a €. 136.000.00 nel 2020). Chiede se vi sono previsione di abbattimento delle 

tariffe e quali costi prevede il nuovo appalto al fine di porre in essere azioni in 

favore degli utenti anche in considerazione delle difficoltà relative alla raccolta 

differenziata. 

 

SENTITO il Sindaco precisare che il nuovo appalto è in fase di definizione da 

parte del SubAto anche se con alcune problematiche. Evidenzia che una importante 

problematica è la carente raccolta differenziata che incide sulla tariffazione per la 

quale occorrerà pensare delle azioni di comunicazione e sensibilizzazione in 

materia. Ritiene opportuno portare in approvazione il presente provvedimento in 

quanto prevedere una proroga significa solo posticipare il problema che prima o 

dopo arriva da affrontare. L’attuale aumento è in parte frutto di tale modalità in 

quanto oggi ci troviamo a coprire costi derivanti da passati ritardi. 

 

SENTITO il Vicesindaco esporre i dati essenziali del presente piano finanziario 

quali importi di utenze domestiche e non domestiche divise in parte fissa e parte 

variabile. 

 



SENTITO l’assessore Ephrem Truchet ribadire come detto in precedenza che una 

grossa problematica è quella relativa alla raccolta differenziata che si intende 

parzialmente ovviare mediante una App che fornisca puntuali indicazioni agli 

utenti. 

 

RICHIAMATI: 

 

• la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 

d’Aosta”; 

• lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 66/20 del 

29.12.2020, ed in particolare l’art. 12 (Competenze del Consiglio); 

• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”; 

 

VISTO l’articolo 30, del Decreto Legge 22/03/2021 n. 41, convertito in Legge n. 

69 in data 21/05/2021, in cui limitatamente all’anno 2021, 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, 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 30/06/2021;  

 

RICHIAMATI 

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

2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 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 Imu; 

• l’articolo 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, 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 di capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 

del principio “chi inquina paga”; 

• la deliberazione dell’Arera n. 443 del 30/10/2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

• l’articolo 8 del DPR 27/04/1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 fa salva la 

potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista 

dall’articolo 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446; 

 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 6 della deliberazione ARERA  n. 

443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del  Piano Finanziario 



del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve 

essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette 

all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente 

territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

 

VISTA: 

• la legge regionale 3/12/2007, 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 legge regionale 05/08/2014, 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 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; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni delle giunte dei sindaci delle Unités des 

Communes Valdotaines e in particolare: 

• Unité Grand-Paradis, deliberazione 20/12/2017 n. 62, avente ad oggetto 

“Approvazione della convenzione tra le uinités 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”; 

• Unité Valdigne-Mont-Blanc, deliberazione del 26/01/2018, n. 3, 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”; 

 

DATO ATTO che, come stabilito nelle convenzioni di cui al punto precedente, a 

decorrere dal 1° ottobre 2018 è stato costituito il Servizio Associato Rifiuti (SAR), 

facente capo all’Unité Grand-Paradis, che gestisce il servizio rifiuti per conto dei 

due subATO A (Unité Grand-Paradis e Valdigne-Mont-Blanc);   

 

CONSIDERATO che in attesa dell’avviso della gestione al livello dei nuovi 

subATO sopra indicati, la gestione è ancora effettuata tramite il SAR per conto dei 

vecchi subATO, coincidenti con le Unités des Communes Valdôtaines; 

 



RILEVATO che il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti  MTR approvato con le 

deliberazioni di ARERA  n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019, 

innova significativamente le modalità di elaborazione del PEF che viene ora, per 

l’anno di riferimento, basato sui costi effettivamente sostenuti nel secondo anno 

precedente (anno 2019 rispetto all’anno 2021) che tengono conto di variabili, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, quali quelle legate alle caratteristiche del 

territorio e alle percentuali di raccolta differenziata; 

 

RILEVATO altresì che tale metodo stabilisce il rispetto di un limite di spesa dei 

costi di gestione del servizio entro il quale l’ambito tariffario deve contenere la 

tariffazione applicabile all’utenza fatta salva la possibilità di presentare ad ARERA 

apposita istanza motivata per il superamento di tale limite; 

 

VISTA la deliberazione n.33 del 11/06/2021 dell’Unité des Communes 

Valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc, “Approvazione come ente territorialmente 

competente del Piano economico finanziario finale del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2021, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti MTR di 

cui alla deliberazione Arera 443/2019/R/RIF per gli ambiti tariffari appartenenti 

all’Unité Valdigne-Mont-Blanc”; 

 

PRESO ATTO della relazione per il superamento del limite alla crescita annuale 

delle entrate tariffarie, allegato alla deliberazione sopracitata, per l’ambito 

tariffario del Comune di Courmayeur;  

 

PRESO ATTO che con la deliberazione sopracitata è stato dato mandato al 

Servizio Associato Rifiuti (SAR) di procedere al caricamento degli elaborati sul 

portale dedicato di ARERA per la successiva approvazione di competenza da parte 

dell’Autorità; 

 

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare con la presente 

deliberazione, il Pianto Economico Finanziario per l’anno 2021, per farne parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire 

le tariffe applicabili ai fini Tari per l’anno 2021; (allegato 1 – 2 – 3 - 4) 

 

CONSIDERATO che le tariffe sono state elaborate tenendo conto anche dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27/04/1999 n. 158 ed in modo tale da assicurare la copertura integrale di costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 

L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti 

aspetti: 

è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei 

coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento 

fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così 

a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in 

diminuzione; 



 

CONSIDERATO, in tal senso, che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso 

di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una 

entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma 

che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto 

disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di 

scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale 

ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono 

vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di 

provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 

147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe 

sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una 

maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto 

a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha 

sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 

tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria 
(Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 

n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 

5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i 

quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 

motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della 

disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare 

motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse 

non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine 

di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del 

bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 

Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato 

giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di 

Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non 

impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello 

smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il 

volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal 

Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere 

conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di 

garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più 

sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle 

tariffe di determinate altre categorie; 

 

CONSIDERATO che sull’importo della Tari non si applica, ai sensi dell’articolo 1 

Legge Regionale 9/12/2004, n. 30, il tributo provinciale per l’esercizio delle 



funzioni ambientali di cui all’articolo 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’articolo 1, 

comma 666 Legge 147/2013; 

 

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della 

tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 

10/05/2016, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle 

riduzioni/agevolazioni applicate da legge o introdotte dal Comune; 

 

RILEVATO di stabilire per le 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%; 

 

PRESO ATTO del Decreto Legislativo n.116, del 19/09/2020 che ha apportato 

modifiche al testo unico ambientale (D.Lgs 152/2006); 

 

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a 

causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali 

emanati dal Governo ed in particolare del Decreto Legge 25/05/2021 n.73: “1. 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, nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con una 

dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  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'articolo 

1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie 

economiche.  

  2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si provvede con decreto 

del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle 

finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da 

adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  

proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile 

alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  

e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero dell'economia  e  delle  

finanze,  di  concerto  con   il   Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.  

  3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura 

superiore alle risorse assegnate, ai sensi  del  decreto di cui al comma 2, a  valere  

su  risorse  proprie  o  sulle  risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  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, escludendo 

in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea degli 

utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo 

delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui 

al comma 2.  

  4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione 

procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per   



l'eventuale   presentazione   della comunicazione di accesso alla riduzione da 

parte delle attività economiche beneficiarie.   

  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per 

le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui 

al comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178, sono 

recuperate, nell’anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 

e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si 

provvede ai sensi dell'articolo 77.” 

 

RILEVATO che come ribadito dall’IFEL i criteri sono tuttavia già ben definiti 

dalla norma primaria: “in proporzione alla stima per ciascun ente 

dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche “per il 2020, 

di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° 

aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 03/11/2020, nella versione originaria 

del DM certificazione). Sul proprio sito l’IFEL ha provveduto a pubblicare per 

ciascun comune, i dati ufficiosi, che tuttavia ritiene affidabili. Tale elaborato, 

riporta per il Comune di Courmayeur l’importo di € 91.124,00;   

 

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro 

ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché 

la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2021; 

 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, 

originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19; 

 

SI RITIENE opportuno,  approvare le tariffe Tari anno 2021, e prendere atto 

dell’importo di € 91.124,00 che verrà presumibilmente attribuito al nostro Comune 

per attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla 

chiusura obbligatoria o dalle restrizioni nell’esercizio delle attività a  seguito 

dell’emergenza epidemiologica, e stabilire successivamente con propria 

deliberazione la misura  e le modalità delle riduzioni da apportare, quando si avrà 

la certezza degli importi a disposizione per poter operare quanto sopra riportato; 

 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle 

tariffe approvate dal Comune per l’anno 2021 che si ritiene opportuno approvare è 

il seguente: 

 

Utenze Domestiche 
Tariffa 

Parte Fissa 

Tariffa 

Parte 

Variabile 

Utenza domestica (1 comp.) 0,60592 42,17276 

Utenza domestica (2 comp.) 0,78183 84,34552 

Utenza domestica (3 comp.) 0,91865 108,0677 

Utenza domestica (4 comp.) 1,02615 137,06147 

Utenza domestica (5 comp.) 1,1532 171,32683 



Utenza domestica (6 comp.) 1,27048 197,68481 

   

Utenze Non Domestiche 
Tariffa 

Parte fissa 

Tariffa 

Parte 

Variabile 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,313 0,65918 

Campeggi, distributori carburanti 0,56341 1,20646 

Esposizioni, autosaloni 0,27388 0,59407 

Alberghi con ristorante 0,83729 1,78833 

Alberghi senza ristorante 0,62601 1,37125 

Case di cura e riposo 0,78251 1,66626 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,79816 1,75984 

Banche ed istituti di credito 0,58688 1,3916 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,75903 1,60929 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,97814 2,0874 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,66513 1,11898 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,79816 1,6927 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,50863 1,0376 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,62601 1,27563 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,78735 8,07086 

Bar, caffè, pasticceria 2,84834 6,06688 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1,79977 3,97745 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,48677 2,35799 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,1473 8,138 

Discoteche, night club 1,05639 1,53808 

 

  

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative 

all’anno 2021: 

Prima rata entro il 31/12/2021; 

Seconda rata entro il 28/02/2022; 

Rata totale (1° e 2° rata) entro il 31/12/2021; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Segretario comunale e il 

parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario; 

 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti: 15 

Voti favorevoli: 11 

Voti contrari: 4 (Miserocchi, Penco, Gex, Roveyaz) 

Astenuti: / 

Consiglieri votanti: 15 



 

 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

2) DI APPROVARE il Piano economico finanziario (PEF) per l’applicazione 

della Tassa Rifiuti (Tari) anno 2021 come redatto dal Servizio di Gestione 

dei rifiuti, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti “MTR” di cui alla 

deliberazione Arera 443/2019/R/RIF per gli ambiti tariffari appartenenti 

all’Unité Valdigne-MontBlanc (allegato 1- 2 – 3 - 4); 

3) DI DETERMINARE per l’anno 2021 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti 

(TARI): 

 
Utenze Domestiche 

Tariffa 

Parte Fissa 

Tariffa 

Parte 

Variabile 

Utenza domestica (1 comp.) 0,60592 42,17276 

Utenza domestica (2 comp.) 0,78183 84,34552 

Utenza domestica (3 comp.) 0,91865 108,0677 

Utenza domestica (4 comp.) 1,02615 137,06147 

Utenza domestica (5 comp.) 1,1532 171,32683 

Utenza domestica (6 comp.) 1,27048 197,68481 

   

Utenze Non Domestiche 
Tariffa 

Parte fissa 

Tariffa 

Parte 

Variabile 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,313 0,65918 

Campeggi, distributori carburanti 0,56341 1,20646 

Esposizioni, autosaloni 0,27388 0,59407 

Alberghi con ristorante 0,83729 1,78833 

Alberghi senza ristorante 0,62601 1,37125 

Case di cura e riposo 0,78251 1,66626 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,79816 1,75984 

Banche ed istituti di credito 0,58688 1,3916 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,75903 1,60929 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,97814 2,0874 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,66513 1,11898 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,79816 1,6927 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,50863 1,0376 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,62601 1,27563 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,78735 8,07086 

Bar, caffè, pasticceria 2,84834 6,06688 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1,79977 3,97745 



Plurilicenze alimentari e/o miste 1,48677 2,35799 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,1473 8,138 

Discoteche, night club 1,05639 1,53808 

 

4) DI DARE ATTO che sull’importo della Tari non si applica, ai sensi 

dell’articolo 1 Legge Regionale 09/12/2004, 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; 

5) DI STABILIRE per le 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%; 

6) DI STABILIRE che la riscossione della Tari 2021 dovrà essere effettuata in 

n. 2 rate:  

Prima rata entro il 31/12/2021; 

Seconda rata entro il 28/02/2022; 

Rata totale (1° e 2° rata) entro il 31/12/2021; 

7) DI DARE ATTO che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno 

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 169 Legge 296/2006; 

8) DI PRENDERE ATTO dell’importo stimato dall’IFEL in € 91.124,00 che 

verrà attribuito al nostro Comune ai sensi del D.L. 73, del 25/05/2021,  per 

attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla 

chiusura obbligatoria o dalle restrizioni nell’esercizio delle attività a  seguito 

dell’emergenza epidemiologica, e stabilire successivamente con propria 

deliberazione la misura  e le modalità delle riduzioni da apportare, quando si 

avrà la certezza degli importi a disposizione per poter operare quanto sopra 

riportato; 

9) 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; 

10) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che 

risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;   

11) DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della 

presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’economia, come previsto dall’articolo 1, 

comma 767, della Legge 160/2019; 

 

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 06/07/2021 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Courmayeur, lì 06/07/2021 

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  06/07/2021 

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 

  
 

 


