
 

 

Regione Autonoma Valle D’Aosta  –  Région Autonome Vallée d’Aoste 

Comune di  -  Commune de 

Aymavilles  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 
 
 

Oggetto: Approvazione del Piano Economico Finanziario e determinazione delle tariffe TARI 

per l'anno 2021.           
 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala delle 

adunanze consiliari, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è 

riunito in sessione straordinaria e in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio comunale 

nelle persone dei signori: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

PETEY LOREDANA X       

ARMAND MATTEO X       

PEPELLIN LUIGI X       

PERIN RIZ GIORGIO X       

TAZZARA DANIEL X       

BELLEY FOGNIER ALESSANDRO X       

BONOLDI SIMONE X       

CARLIN MILENA X       

CHAPEL MIRCO PACIFICO X       

EMPEREUR AURELIO       X 

FERRARI URSULA NADINE X       

GERBELLE SARA X       

PELLISSIER IVONNE X       

ROVEYAZ RAFFAELLA X       

VAIRETTO SABRINA       X 

Totale 13 2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario dell’ente locale Sabina ROLLET il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra PETEY LOREDANA nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26 

luglio 2017; 

 

Richiamati:  

• la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;  

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

• il decreto legislativo 23 novembre 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”;  

 

Richiamati i seguenti atti del Comune di Aymavilles: 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto: “Esame ed 

approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e della nota di aggiornamento al 

documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2021/2023”; 

- deliberazione del Consiglio comunale n 20 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto “Prima variazione al 

bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023”; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28 maggio avente ad oggetto: “Seconda variazione al 

bilancio di previsione e al documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023”; 

- regolamento di contabilità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 28 febbraio 

2017; 

 

Premesso che: 

• l’art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dal 

01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: 

imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);  

• l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che a 

decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 

del succitato art. 1, legge 147/2013, con particolare riferimento ai commi da 641 a 668); 

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 34 in data 26 aprile 2016; 

 

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica 

la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, che ha 

modificato il decreto legislativo n. 152/2006 con particolare riguardo all’art. 183 (Definizioni) per la nuova 

definizione di rifiuto urbano, speciale, pericoloso; nella nuova definizione di rifiuti urbani rientrano “i rifiuti 
indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e 
composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato 

L-quinquies” che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente; 

 

Evidenziato che rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto 

indicato dal ministero della Transizione Ecologica nella nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall’ANCI – 

IFEL nelle successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, 

artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell’esclusione 

TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai 

magazzini; 

 

Visto l’art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con 

modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che testualmente recita: “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. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica 

a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa 
corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad 
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effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La 
scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro 

il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta 
deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”; 

 

Visto che con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31.10.2019, l'Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di dicembre esercizio e 

di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;  

 

Visto che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di 

quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente 

determinazione delle entrate tariffarie a partire dall’anno 2020; 

 

Visto l’art. 1, comma 652, terzo periodo della legge n. 147/2013 che ha previsto che “Nelle more della 

revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, 

per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione 
per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 

medesimo allegato 1”. 

 

Tenuto conto che, non essendo ad oggi intervenuta nessuna disposizione di modifica del sistema di 

determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA, la determinazione delle stesse deve avvenire sulla 

base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis n. 33 del 16 giugno 

2021 avente ad oggetto “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 GL”, successivamente 

rettificata con deliberazione della stessa Giunta n. 38 del 24 giugno 2021;  

 

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero 

dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui 

all'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 360 del 1998; 

 

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;  

 

A seguito di votazione espressa in forma palese per appello nominale, che ha dato il seguente esito: 

Presenti: n. 13 

Favorevoli: n. 13 

Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto dell’approvazione del PEF da parte della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines 

Grand-Paradis, in qualità di ente territorialmente competente, avvenuta con deliberazione n. 33 del 16 

giugno 2021 successivamente rettificata con deliberazione n. 38 del 24 giugno 2021; 

 

2. di approvare per l’anno 2021 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) che si allegano alla presente; 

 

3. di stabilire che gli importi dovuti saranno riscossi in due rate, alle scadenze fissate nell’atto di 

approvazione della lista di carico; 

 

4. di dare atto che l’importo complessivo del gettito stimato della TARI per l’anno 2021 è pari a Euro 
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329.123,74; 

 

5. di dare atto che le definizioni e le disposizioni del Regolamento TARI approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 34 in data 26 aprile 2016 si intendono aggiornate alle nuove disposizioni introdotte 

dal d.lgs. n. 116/2020; 

 

6. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 

entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, 

convertito in L. 58/2019; 

 

7. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Entrate Locali dell’Unité des Communes valdôtaines 

Grand-Paradis. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 

PETEY LOREDANA Sabina ROLLET 
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente) 
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TARIFFE TARI PER L’ANNO 2021 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Codice Descrizione Parte fissa 

(€/mq/anno) 

Parte variabile 

(€/anno) 

100 Utenza domestica 1 comp. 0,85231 € 48,30873 € 

100 Utenza domestica 2 comp. 0,99437 € 112,72036 € 

100 Utenza domestica 3 comp. 1,09583 € 144,92618 € 

100 Utenza domestica 4 comp. 1,17701 € 177,13200 € 

100 Utenza domestica 5 comp. 1,25818 € 233,49218 € 

100 Utenza domestica 6 o più comp. 1,31906 € 273,74945 € 

 

 

UTENZE  NON DOMESTICHE 

Codice Descrizione Parte fissa 

(€/mq/anno) 

Parte variabile 

(€/mq/anno) 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,13968 € 0,34697 € 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,29246 € 0,73531 € 

103 Stabilimenti balneari 0,16587 € 0,41503 € 

104 Esposizioni, autosaloni 0,13095 € 0,33363 € 

105 Alberghi con ristorante 0,46706 € 1,17303 € 

106 Alberghi senza ristorante 0,34920 € 0,87410 € 

107 Case di cura e riposo 0,41468 € 1,04358 € 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,43650 € 1,09562 € 

109 Banche ed istituti di credito 0,24008 € 0,60053 € 

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

0,37976 € 0,94883 € 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,46706 € 1,17436 € 

112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

0,31428 € 0,78736 € 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,40158 € 1,00755 € 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,18770 € 0,46708 € 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,24008 € 0,60053 € 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,11266 € 5,29396 € 

117 Bar, caffè, pasticceria 1,58886 € 3,97948 € 

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

generi alimentari 

0,76824 € 1,92568 € 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,67221 € 1,68014 € 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,64519 € 6,63513 € 

121 Discoteche, night club 0,45396 € 1,14233 € 
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