DELIBERAZIONE N. 4 DEL 13/02/2012
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 2012.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo n. 12, comma 1, lettera f) e comma 3, lettera l) e m) dello Statuto Comunale;
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;
VISTO l’articolo n. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per cui le tariffe per la fruizione dei servizi e le
aliquote d’imposta per i tributi locali sono determinate entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTO l’articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 così come modificato dall’articolo n. 3 della Legge 488/1999 che stabilisce che la
T.A.R.S.U. è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio di cui all’articolo 11, comma 7, del D.P.R.
158/1999 (31 dicembre 2007);
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 i Comuni e le Province possono escludere
l’applicazione della T.O.S.A.P. sostituendola con il pagamento di un canone;
RITENUTO doversi continuare ad applicare il Capo 2 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 relativo alla tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche;
VISTO l’articolo n. 10 della Legge 448/2001, così come integrato e modificato dall’articolo 5 bis della Legge 16/2002 e
dall’articolo 2 bis della Legge 75/2002 che dispone quanto segue;
• Al comma 1, lettera c), aggiungendo il comma 1 bis all’articolo 17 del D.Lgs. 507/1993, esenta dall’imposta comunale
sulla pubblicità le insegne, intese come indicazione al pubblico del luogo di svolgimento dell’attività economica, di
superficie complessiva sino a 5 mq, oltre i quali si paga per intero;
• Al comma 1, lettera b) bis, aggiungendo il comma 4 bis all’articolo 13 del D.Lgs. 507/1993, esenta dall’imposta
comunale sulla pubblicità l’indicazione sui veicolo della ditta e dell’indirizzo dell’impresa;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 02/12/2005 avente ad oggetto:”Applicazione della Legge
Regionale n. 27/99 e successive modificazioni ed integrazioni – approvazione del metodo per la definizione delle
componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato”;
RILEVATO che il documento riportante il metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della
tariffa, allegato alla citata deliberazione della Giunta Regionale, dispone che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
cui alla L.R. 20/01/05 n. 1, attuata attraverso fasi temporali, il Comune nell’anno 2009 dovrà garantire con i proventi
derivanti dalla tariffa la totale copertura sia dei costi di gestione sia dei costi di investimento;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44 del 30/12/2010 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 2011”.
UDITO il Sindaco proporre per l’anno 2012, a nome della maggioranza consiliare quanto sommariamente riportato di
seguito:
• Mantenimento, a tariffe invariate, dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni prendendo
atto delle esenzioni per le insegne e per la pubblicità di indicazione sui veicoli della ditta e dell’indirizzo dell’impresa;
• Mantenimento, ad aliquote invariate, della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.);
• Mantenimento della attuale tariffa della tassa Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.);
• Applicazione delle aliquote standard previste dalla vigente normativa per l’IMU;
• Applicazione dell’imposta di soggiorno come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale 55/2012;
• Aumento delle attuali tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione al fine di coprire i costi ipotizzati dal
SubAto e contemporaneamente rispettare le sanzioni relative al mancato rispetto del Patto di Stabilità per l’anno
2010 ;
• Di stabilire in € 3,00 il costo del biglietto giornaliero per l’ utilizzo pista di fondo di Valgrisenche;
• Di confermare in €. 4,00 la tariffa giornaliera per il servizio a domanda individuale della refezione scolastica;
• Adeguamento dei costi relativi al rilascio di atti amministrativi/tecnici da parte del Comune in quanto non più
revisionati dal 2002;
• Di stabilire le tariffe relative ai servizi cimiteriali:
Concessione loculo € 1.500,00
Concessione celletta cineraria € 500,00
Sepoltura in terra € 500,00

UDITI i Sig.ri Livio Bethaz e Corrado Boson chiedere, nell’ambito della problematica dei rifiuti, spiegazioni in merito alle
nuove locazioni dei cassonetti sul territorio e nella località Planté;
UDITO il Sindaco precisare che di questo ultimo argomento sarà nuovamente resa partecipe la Comunità Montana Gran
Paradis che peraltro è sempre disponibile a rivisitare le decisioni assunte al fine di soddisfare l’utenza, ma anche di
ottimizzare i costi di trasporto e raccolta;
VERIFICATO l’attuale stato di applicazione di aliquote e tariffe del Comune;
ESAMINATA la normativa relativa ad ogni tributo e ad ogni tariffa;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 28/08/06 con la quale si è stabilito che la G.M. può proporre
annualmente per ambiti omogenei il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili da utilizzare per la
liquidazione e l’accertamento dell’imposta dovuta per tali aree e per ciascun anno;
DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione n. 22 si è stabilito anche che il C.C. deve poi approvare le
eventuali proposte formulate dalla G.M. in merito al valore venale da attribuire alle aree fabbricabili ai fini
dell’accertamento e della liquidazione dell’imposta applicata dal Comune su tali aree;
RICHIAMATA a tal proposito la deliberazione n. 6 del 10/12/2010 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di
attribuire, ai fini dell’accertamento e della liquidazione dei terreni edificabili il valore venale di € 31,00 se gli stessi sono
senza concessione edilizia e di € 37,00 se gli stessi hanno ottenuto la concessione edilizia;
RITENUTO di approvare i valori attribuiti dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 6/2012 sopra specificati;
RICHIAMATO l’articolo 32, commi 2 e 3 dello Statuto Comunale vigente;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, e dal Responsabile del Servizio
finanziario in merito alla regolarità contabile ;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 7/12/1998;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
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.

10

Voti favorevoli:

n.

10

Voti contrari:

n.

/

2 (Sig.ri Corrado Boson, Livio Bethaz)

VISTO l’esito della votazione,
DELIBERA
1.

DI APPROVARE le tariffe/aliquote allegate alla presente deliberazione

2.

Di APPROVARE, ai fini dell’accertamento e della liquidazione dell’imposta sulle aree edificabili il valore
venale attribuito dalla G.M. con provvedimento n. 6/2012 è cioè ai terreni edificabili i seguenti valori venali:
a. € 31,00 se gli stessi sono senza concessione edilizia
b. € 37,00 se gli stessi hanno ottenuto la concessione edilizia.

