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N. 30
OGGETTO :
RIDETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013
L’anno duemilatredici, addì ventotto, del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle
adunanze consiliari , convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente

MORET RICCARDO
BOIS ALESSANDRO
DARBELLEY FELICE
GARIN RINALDO
MORET GABRIELE
BOSON CORRADO
GARIN DAVIDE
MEDICI MARIO
USEL LUCA
USEL LORENA
BARREL PIERGIORGIO
BETHAZ LIVIO
VIERIN ALINE

PRESIDENTE
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti
Totale Assenti

12
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa PLAT CECILIA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MORET RICCARDO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Ai sensi dell’art. 3 comma 3, del regolamento comunale di contabilità
• Per regolarità contabile
FAVOREVOLE
Il Ragioniere:

f.to SISTI G.B.

Ai sensi dell’art. 32 comma 2 dello Statuto comunale:
per regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Procedimento:

f.to PLAT CECILIA

Ai sensi dell’art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità:
FAVOREVOLE
Il Segretario comunale:

f.to PLAT CECILIA

DELIBERAZIONE N. 30 del 28/10/2013
RIDETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta» in merito alle
competenze del Consiglio comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. l’articolo n. 12, comma 1, lettera f) e comma 3, lettera l)
e m);
VISTO l’art. 9, lett. c del Regolamento Regionale n. 1 del 03/02/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli
Enti Locali della Valle d’Aosta”, che prevede, tra gli allegati al Bilancio Pluriennali dell’Ente la deliberazione con la
quale sono determinate, per l’esercizio finanziario successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;
RICHIAMATA la propria deliberazione n 6 del 21/03/2013 avente ad oggetto: “Determinazione tariffe, aliquote
d’imposta e detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali e tassi di copertura del costo di gestione dei servizi a
domanda individuale anno 2013”.
CONSIDERATA la proposta della Commissione informale, istituita con deliberazione n. 24 del 29/10/2012, di
inserire il costo per l’affissione delle foto nel cimitero pari a 100,00 €;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas n. 6/2013/R/COM avente oggetto:
“disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli
eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” con la quale, a decorrere dall’1 gennaio 2013,
viene istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione, espressa in 0,05 centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico
integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.
RITENUTO necessario pertanto istituire la componente tariffaria denominata UI1 pari a 0,05 centesimi di euro
come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione cui introito deve essere versato
all’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 21 del 15/07/2013 ad oggetto “Rideterminazione aliquote IMUAnno2013” con la quale si deliberava di:
DI PRENDERE ATTO che poiché il Comune di Valgrisenche è qualificato come “montano” nell’elenco dei comuni italiani
predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993,
convertito dalla legge n. 133 del 1994, in esso ubicati devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU e che tale
esenzione deve applicarsi a tutti i fabbricati di cui al suddetto comma 3-bis, a prescindere dalla categoria catastale di
appartenenza;
DI DETERMINARE l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, ubicati su tutto il territorio comunale, a prescindere
dalla categoria catastale di appartenenza;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, per opportuna conoscenza, al CELVA;
DI INCARICARE il Segretario comunale all’emissione degli atti consequenziali.

RITENUTO quindi necessario eliminare dall’elenco tariffe 2013 il punto 2 in merito all’IMU;
VISTO, in effetti, l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214
e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha
sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993
n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2012;
VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed 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»;
VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 23/812/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L.
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in
cui è stato adottato il regolamento o stabilite le aliquote e le tariffe;
VISTO l’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2013 al 30 novembre 2013;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data odierna , relativa alla modifica del regolamento TARES;
CONSIDERATO che durante i mesi successivi all’approvazione delle tariffe per il 2013 la banca dati per la
gestione TARES è stata aggiornata ed implementata;
RILEVATO che tali modifiche comportano la conseguente variazione delle tariffe TARES approvate in data
21/03/2013 con deliberazione n 6;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.
158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);
RITENUTO opportuno stabilire in base alle simulazioni effettuate dall’Ufficio Tributi che, ai fini della
determinazione dei coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore
minimo riportato e il valore medio per la determinazione del coefficiente Kb del citato D.P.R. 158/1999;
UDITO l’Assessore Garin Rinaldo ribadire che è importante che il Comune condivida con la popolazione la
messa in atto di azioni al fine di ridurre i costi e conseguentemente abbassare le tariffe ai cittadini;
RILEVATO che l’assemblea condivide e sostiene quanto enunciato dall’assessore Garin Rinaldo;
DOPO ampia discussione;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale sotto il profilo tecnico di legittimità, e dal Responsabile
del Servizio finanziario in merito alla regolarità contabile;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 7/12/1998;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 3/02/1999;
PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:
Consiglieri presenti:

n.

12

Astenuti:

n.

/

Consiglieri votanti:

n.

12

Voti favorevoli:

n.

12

Voti contrari:

n.

/

VISTO l’esito della votazione,
DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche all’elenco delle tariffe approvate con deliberazione n 6 del 21/03/2013 ed in
particolare:
• Introduzione Tariffa affissione fotografie nel cimitero comunale pari a 100,00 €;
• Introduzione Maggiorazione UI1 Acquedotto: 0,05 centesimi di euro a mc;
• Introduzione Maggiorazione UI1 Fognatura: 0,05 centesimi di euro a mc;
• Introduzione Maggiorazione UI1 Depurazione: 0,05 centesimi di euro a mc;
• Eliminazione punto 2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA;
• Modifiche tariffe TARES;
DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MORET RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PLAT CECILIA

_______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/11/2013 al 23/11/2013 all’Albo Pretorio
del Comune ai sensi dell'art. 19 L.R. 23/08/1993 n° 73.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PLAT CECILIA

Valgrisenche, li 08/11/2013

_______________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 08/11/2013
Valgrisenche, li 08/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PLAT CECILIA

_______________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Valgrisenche, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PLAT CECILIA )

_______________________________________________________________________________________

