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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle adunanza consi-

liari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordina-

ria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

Cognome e Nome Presente 

1. CRETIER Roberto - Sindaco Sì 

2. NOUSSAN Osvaldo - Vice Sindaco Sì 

3. ZUBLENA Enrica - Assessore Sì 

4. LANTELME Corrado - Assessore Sì 

5. SOLERTE Jean-Michel - Assessore Sì 

6. NOUCHY Romano Lucio - Assessore No 

7. BLANC Romilda - Consigliere Sì 

8. GRANGE Antonella - Consigliere Sì 

9. POLITO Carmelo - Consigliere No 

10. DROZ Gianfranco - Consigliere Sì 

11. DROZ Fabio - Consigliere Sì 

12. ARTAZ Lara - Consigliere Sì 

13. BERTHOLIN Luca - Consigliere Sì 

14. BLANC Paolo - Consigliere Sì 

15. GALLIZIOLI Erika - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 2 
  

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY il quale provvede alla redazione del pre-

sente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CRETIER Roberto nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ ai sensi dell’art. 49bis della L.r. 07.12.1998, n.54: 

PARERE FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Ubaldo Alessio CERISEY 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 

SPESA ai sensi dell’art. 3 comma 3° del regolamento comunale di contabilità: 

PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Ubaldo Alessio CERISEY 

 



C.C. N. 5 del 25/03/2015 

 
OGGETTO: 

Modifica tariffe del Tributo sui Rifiuti ( TARI ) - anno 2015 -.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 28.03.2014 con la quale venivano approvate 
le aliquote e tariffe per l’anno 2014 dell’Imposta Unica Comunale ( IUC ) e nello specifico 
al punto 6 del deliberato dove si dava atto che le stesse decorrevano dal 01.01.2014 e sa-
rebbero state valide gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione ai 
sensi dell’art.1, comma 169 della L. 296/2006; 

Preso atto che con propria deliberazione n.30 del 15.12.2014 si approvava il Bilancio di 
Previsione  Pluriennale 2015/2017  e non si procedeva all’adeguamento delle aliquote del-
la IUC ( art. 1 comma 169 L. 296/2006)  in attesa dell’approvazione della Legge di stabilità 
dello Stato; 

Visto l’art. 54 del D.Lgvo 15.12.1997, n. 446 come modificato dall’art. 6 D.Lgvo 
23.03.1998, n. 56 che testualmente cita:” 

Art. 54.  Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici 

1.  Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione 
del bilancio di previsione. 

1-bis.   Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di ri-
levanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'in-
cremento delle tariffe non ha effetto retroattivo. 

Visto l’art. 53, comma 16 della legge 23/12/00 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8 della legge 28/12/2001 n. 448: 

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e suc-
cessive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regola-
menti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento  

Preso Atto che l’articolo unico del decreto del Ministero dell’Interno 16.03.2015  riporta: 

“Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli 
enti locali e' ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015..”. 

Visto il punto 4.1 del deliberato di cui sopra con il quale venivano approvate nello specifi-
co le aliquote e tariffe per quanto concerne la TARI nella seguente misura:   

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,52 23,42 

2 componenti 0,63 38,57 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004


3 componenti 0,69 49,59 

4 componenti 0,75 60,62 

5 componenti 0,80 79,90 

6 o più componenti 0,84 93,68 

Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,12 0,41 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,25 0,86 

3. Stabilimenti balneari 0,09 0,45 

4. Esposizioni, autosaloni/depositi attività  0,11 0,39 

5. Alberghi con ristorante 0,25 1,26 

6. Alberghi senza ristorante 0,30 1,03 

7. Case di cura e riposo 0,22 1,12 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,38 1,29 

9. Banche ed istituti di credito 0,21 0,71 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreri-
a, cartoleria, ferramenta e altri beni du-
revoli 

0,33 1,11 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen-
ze  

0,40 1,38 

12. Attività artigianali tipo botteghe (fale-
gname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

0,27 0,93 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,35 1,18 

14. Attività industriali con capannoni di pro-
duzione 

0,16 0,55 

15. Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,21 0,71 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1,82 5,49 

17. Bar, caffè, pasticceria 1,37 4,68 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleri-
a, salumi e formaggi, generi alimentari 

0,66 2,26 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,36 1,81 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,40 7,14 



21. Discoteche, night club 0,24 1,23 

Visto il piano economico finanziario per la determinazione delle tariffe per il sevizio rifiuti 
dell’anno 2015 approvato dal Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana MONT 
EMILIUS con deliberazione n. 10 in data 09.02.2015 con una spese complessiva a carico 
del Comune di Saint-Marcel pari a € 147.020,03; 

Considerato che per la copertura delle spese a carico del Comune è necessario provve-
dere alla rideterminazione delle tariffe dell’anno 2015 nella misura del 15%; 

Ritenuto opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU 
Acconto 16/06/2015 

Saldo 16/12/2015 

TASI 
Acconto possessore 30/04/2016 

Saldo Possessore 30/04/2016 

TARI e TASI occupante 
Acconto 30/09/2015 

Saldo 30/04/2016 

Vista la competenza a deliberare in capo al Consiglio Comunale; 

Visto il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 
9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.08.1998, n. 46; 

Con votazione palese unanime  espressa  per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di rideterminare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti fis-
sando le scadenze di pagamento al 30 settembre 2015 e 30 aprile 2016: 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,60 27,42 

2 componenti 0,72 45,15 

3 componenti 0,80 58,06 

4 componenti 0,86 70,96 

5 componenti 0,92 93,53 

6 o più componenti 097 109,66 

Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 



1. Musei, biblioteche, scuole, associazio-
ni, luoghi di culto 

0,14 0,47 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,30 0,99 

3. Stabilimenti balneari 0,09 0,45 

4. Esposizioni, autosaloni/depositi attività  0,13 0,45 

5. Alberghi con ristorante 0,25 1,26 

6. Alberghi senza ristorante 0,36 1,18 

7. Case di cura e riposo 0,22 1,12 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,45 1,48 

9. Banche ed istituti di credito 0,25 0,81 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libre-
ria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

0,39 1,28 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurili-
cenze  

0,41 1,37 

12. Attività artigianali tipo botteghe (fale-
gname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

0,32 1,06 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,41 1,36 

14. Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,19 0,63 

15. Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,25 0,81 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1,85 5,38 

17. Bar, caffè, pasticceria 1,51 4,57 

18. Supermercato, pane e pasta, macelle-
ria, salumi e formaggi, generi alimenta-
ri 

0,95 2,50 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,52 2,06 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,00 8,14 

21. Discoteche, night club 0,34 1,40 

2. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le mo-
dalità ed i termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 
D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

3. di trasmettere,  per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Consorzio 
degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA). 

 



 



Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 
(F.to : Roberto CRETIER) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to : Ubaldo Alessio CERISEY) 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

Legge Regionale 21.01.2003 n.3 che integra la Legge Regionale 07.12.1998 n. 54 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai sensi 

dell’art.7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter alla L.R. 07.12.1998 n. 

54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data o-

dierna. 

La presente deliberazione diviene esecutiva il primo giorno di pubblicazione e precisamente in 

data odierna. 
 

Saint-Marcel, lì 31/03/2015  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to : Ubaldo Alessio CERISEY) 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

Saint Marcel , lì 31/03/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Ubaldo Alessio CERISEY) 

 

 


