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L’anno duemilaquindici, addì venti, del mese di marzo, alle ore venti 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
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
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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
• Per attestazione della copertura finanziaria
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. 11 del 20/03/2015
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 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento regionale 03 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della
Valle d’Aosta);
RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
RICHIAMATA, infine, la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dell’29 gennaio 2015 “Presa d’atto della gestione
del bilancio in esercizio provvisorio anno 2015”;
PREMESSO CHE la legge regionale n. 13 del 19 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).
Modificazioni di leggi regionali. (B.U. del 30 dicembre 2014, n. 52), all’art. 15 (Determinazione delle risorse
destinate alla finanza locale) ha previsto:
… (omissis)
12) In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di
controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23
agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), gli enti locali approvano il bilancio di previsione pluriennale 2015/2017
entro il 31 marzo 2015. Fino alla predetta data, è autorizzato l'esercizio provvisorio durante il quale gli enti locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel secondo anno dell'ultimo bilancio approvato e
con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
… (omissis);

VISTO l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per cui le tariffe per la fruizione dei servizi e le
aliquote d’imposta per i tributi locali sono determinate entro la data per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2015 al 31 marzo 2015;
VISTO l’art. 15, comma 12 della L.R. 19 dicembre 2014 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), con cui la Regione
ha fissato al 31 marzo 2015 la data per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti
locali;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita
l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili
e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
VISTO l’art. 9 comma 1 lett. C) del Regolamento Regionale 3 febbraio 1999, n. 1 che elenca tra i documenti da
allegare al Bilancio di previsione pluriennale le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio
successivo le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali, stabilendo inoltre che per i servizi a domanda individuale la deliberazione stabilisce, oltre alle tariffe, anche il
tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i
proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 in data 31/03/2014 ad oggetto: Imposta Unica Comunale –
Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014” in cui si deliberava di:
di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia
dal 1° gennaio 2014:
Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di
Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;
di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento dell’Imposta municipale propria (IUC),
l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il
2014 da parte dei relativi soggetti passivi
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011

0,5 per mille

Aliquota per comodati

0,5 per mille

Aliquota per locati a residenti

0,5 per mille

Aliquota per unità abitative a disposizione

0,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

0,5 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

0,5 per mille

di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42:
riduzione del 50%;
- immobili con riduzione TARI per distanza dal luogo di raccolta rifiuti: riduzione del 50%;
di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili deve ritenersi azzerata in quanto il Comune ha avviato la procedura per
approvare il nuovo PRGC;
di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI
dovuta;
di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa
coperti nel 2014 con la TASI è pari al 0,5% per cento.
di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014 redatto dall’Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,02806

0,55279

Campeggi, distributori carburanti

0,05876

1,17149

Stabilimenti balneari

0,03333

0,66122

Esposizioni, autosaloni

0,02631

0,47838

Alberghi con ristorante

0,09384

1,68176

Alberghi senza ristorante

0,07016

1,25228

Case di cura e riposo

0,08331

1,66263

0,0877

1,5712

0,04823

0,95675

0,0763

1,51167

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,09384

1,68389

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

0,06314

1,25441

Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,08068

1,60522

Attività industriali con capannoni di produzione

0,03771

0,74414

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,04823

0,86108

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

0,42446

8,43432

Bar, caffè, pasticceria

0,31922

5,70651

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

0,15435

2,76183

Plurilicenze alimentari e/o miste

0,13506

2,40889

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,53145

10,57107

UTENZE DOMESTICHE
NUMERO DEI COMPONENTI

2014

2014

TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

1

0,2619

17,20893

2

0,30555

34,41786

3

0,33673

43,02233

4

0,36167

55,92903

5

0,38661

68,83573

6 e magg

0,40532

79,59

di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività
commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota
variabile) della categoria in cui rientra l’attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest’ultima nella distinzione della quota fissa e
della quota variabile della tariffa;
1.

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%.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura
tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può
essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia
dell’area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando
tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

2.

Tariffa forfettaria giornaliera campeggi
Ai sensi del comma 8 art. 23 del vigente Regolamento TARI la tariffa per le aree operative dei campeggi temporanei è così
composta:
Ai sensi del comma 8 art. 23 del vigente Regolamento TARI la tariffa per le aree operative dei campeggi temporanei è così
composta:

TARIFFA FISSA

TARIFFA VARIABILE
0,38237

4,68597

di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI:
- per tutte le utenze non domestiche 15% della sola parte variabile. Tale riduzione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa,
in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione
- del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
di dare atto che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013;
di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni
caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. __2__ rate:
Acconto
16 giugno
IMU

TASI

TARI e TASI occupante

Saldo

16 dicembre

Acconto possessore

16 giugno

Saldo Possessore

16 dicembre

Acconto

30 settembre

Saldo

30 marzo 2015

di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
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.

VISTO il Piano dei costi relativi allo smaltimento pervenuto dalla Comunità Montana Grand Paradis che evidenzia
un lieve aumento;
RILEVATO che la mancata copertura integrale del costo previsto risulta di fatto consentita dall’art. 1 comma 660
della legge 147/2013 così come sostituito dall’art. 1 comma 1 lettera e-ter) del D.L. 16/2014 convertito in L.
68/2014; in base a tale disposizione è stato infatti eliminato il limite del 7% quale quota massima del piano
finanziario che i Comuni avrebbero potuto non coprire con il gettito TARI, assicurando invece ai Comuni la
possibilità di coprire con la tassa un importo di detto piano anche inferiore senza che questa decisione possa
determinare alcuna violazione delle norme di cui al D.P.R. 158/1999 che prevedevano come presupposto della TIA
(e poi della TARES e della TARI) la copertura integrale del costo del servizio con le entrate derivanti dalla tassa
(fonte parere avv. FOGAGNOLO trasmesso al CELVA in data 19/09/2014);
RILEVATO che dalle simulazioni effettuate dagli uffici, considerando le tariffe 2015 uguali a quelle del 2014, il
Comune dovrebbe intervenire con presunti 3.500,00 Euro però i dati potrebbero variare soprattutto in base alle
attività commerciale che vi saranno sul territorio;
CONSIDERATO inoltre che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma
regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento
all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;
RITENUTO quindi di individuare quale servizio indivisibile prestato dal Comune il servizio di illuminazione pubblica
(sia manutenzione che energia) che nel Bilancio di Previsione 2015/2017 corrisponde ad una spesa pari ad Euro
37.800,00 coperto quindi per circa il 26% dalla TASI (pari ad Euro 10.000,00);
CONSIDERATO inoltre il periodo di crisi economica generale;
RITENUTO, pertanto, di non procedere a variazioni di tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e dei tributi per
l’anno 2015 anche per permettere ai cittadini un minimo di stabilità sull’argomento tributi/tasse;
CONSIDERATO che nel D.L. n. 132, convertito con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, all’art.12,
comma 6, è stato previsto “6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle
norme speciali inserire il seguente punto: "11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della
conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del
comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di
matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642.”
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla determinazione di tale diritto fisso da esigere alla conclusione di
ogni accordo previsto dall’art.12 del D.L. n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162;

CONSIDERATO che tale diritto non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le
pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 che ad oggi è fissato in Euro 16,00;
RITENUTO di confermare che il diritto fisso per le pratiche di divorzio/separazione in comune sia pari ad Euro
16,00;
VISTO l’allegato che riepiloga le tariffe relative all’esercizio 2015;
UDITO il Sindaco leggere a voce alta l’allegato relativo alle tariffe/ imposte comunali;
VISTI i tassi di copertura dei servizi elaborato dal servizio contabile associato;
DOPO breve discussione;
RICHIAMATO L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta», in merito alle competenze
del consiglio comunale;
RICHIAMATO l’art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e
delle tariffe delle entrate comunali;
CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto
comunale, tra le competenze del consiglio comunale;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 2, dello
Statuto Comunale approvato con deliberazione c.c. 14/2001 e modificato con c.c. 22/2002;
VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d),
della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma
Valle d'Aosta);
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del c.c. 49/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
DI DARE ATTO di quanto indicato nelle premesse del presente atto;
DI APPROVARE il Piano finanziario per l’anno 2015 redatto dall’Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto
economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI APPROVARE il prospetto delle tariffe applicate dall’Ente nell’esercizio finanziario 2015 come indicato nelle
premesse e depositato agli atti;
DI DARE ATTO che, in particolare, le tariffe/imposta IUC approvate vengono di seguito riepilogate:
Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle
abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011

0,5 per mille

Aliquota per comodati

0,5 per mille

Aliquota per locati a residenti

0,5 per mille

Aliquota per unità abitative a disposizione

0,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

0,5 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

0,5 per mille

di confermare le seguenti riduzioni della TASI:
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42:
riduzione del 50%;
- immobili con riduzione TARI per distanza dal luogo di raccolta rifiuti: riduzione del 50%;
di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili deve ritenersi azzerata in quanto il Comune ha avviato la procedura per
approvare il nuovo PRGC;
di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI
dovuta;

Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,02806

0,55279

Campeggi, distributori carburanti

0,05876

1,17149

Stabilimenti balneari

0,03333

0,66122

Esposizioni, autosaloni

0,02631

0,47838

Alberghi con ristorante

0,09384

1,68176

Alberghi senza ristorante

0,07016

1,25228

Case di cura e riposo

0,08331

1,66263

0,0877

1,5712

0,04823

0,95675

0,0763

1,51167

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,09384

1,68389

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

0,06314

1,25441

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,08068

1,60522

Attività industriali con capannoni di produzione

0,03771

0,74414

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,04823

0,86108

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

0,42446

8,43432

Bar, caffè, pasticceria

0,31922

5,70651

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

0,15435

2,76183

Plurilicenze alimentari e/o miste

0,13506

2,40889

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,53145

10,57107

Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli

UTENZE DOMESTICHE
NUMERO DEI COMPONENTI

2014

2014

TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

1

0,2619

17,20893

2

0,30555

34,41786

3

0,33673

43,02233

4

0,36167

55,92903

5

0,38661

68,83573

6 e magg

0,40532

79,59

di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività
commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota
variabile) della categoria in cui rientra l’attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest’ultima nella distinzione della quota fissa e
della quota variabile della tariffa;
3.

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%.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura
tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può
essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia
dell’area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando
tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

4.

Tariffa forfettaria giornaliera campeggi
Ai sensi del comma 8 art. 23 del vigente Regolamento TARI la tariffa per le aree operative dei campeggi temporanei è così
composta:
Ai sensi del comma 8 art. 23 del vigente Regolamento TARI la tariffa per le aree operative dei campeggi temporanei è così
composta:

TARIFFA FISSA

TARIFFA VARIABILE
0,38237

4,68597

di confermare le seguenti riduzioni della TARI:
- per tutte le utenze non domestiche 15% della sola parte variabile.
- del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
di dare atto che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DI STABILIRE che le scadenze IUC sono:
IMU

TASI

TARI

Acconto

16 giugno

Saldo

16 dicembre

Acconto possessore

16 giugno

Saldo Possessore

16 dicembre

Acconto

30 settembre

Saldo

30 marzo 2016

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" :
art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
art. 23 - provvedimenti amministrativi;
art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24
del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati;
art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – aggiornamento dati AVCP.
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 29-apr-2015 al 14-mag-2015 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 29-apr-2015

_______________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29-apr-2015
Valgrisenche, li 29-apr-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PLAT CECILIA

_______________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Valgrisenche, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PLAT CECILIA )

_______________________________________________________________________________________

