
 
 

COMUNE DI SAINT-MARCEL Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

 

 

 

COMMUNE DE SAINT-MARCEL 

 

 

 

 

Région Autonome Vallée d’Aoste 

 

C OPI A  
C.C. Oggetto: 

 

Nr. 32 

 

29/11/2013 

 

Modifica tariffe del Tributo sui Rifiuti (TARES) - Anno 

2013.           

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 18.00 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 Straor-

dinaria 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 No 

6. NOUCHY Romano Lucio - Assessore No 

7. BLANC Romilda - Consigliere Sì 

8. GRANGE Antonella - Consigliere Sì 

9. POLITO Carmelo - Consigliere Sì 

10. DROZ Gianfranco - Consigliere No 

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: 12 

Totale Assenti: 3 
  

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Ubaldo CERISEY il quale provvede alla redazione del presente 

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 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 CERISEY 

 



C.C. N. 32 del 29/11/2013 

 
OGGETTO: 

Modifica tariffe del Tributo sui Rifiuti (TARES) - Anno 2013.           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati i propri precedenti provvedimenti: 

 Deliberazione n.6 del 04.03.2013 avente ad oggetto: Approvazione tariffe tributo sui rifiuti e 

tributo sui servizi indivisibili; 

 Deliberazione n. 25 del 13.09.2013 avente ad oggetto: Approvazione dei Regolamenti del 

Tributo comunale sui rifiuti e del Tributo comunale sui servizi indivisibili (TARES). 

 

Visti: 

 l’art. 5, comma 8 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il qua-

le ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è dif-

ferito per l’anno 2013 al 30 novembre 2013; 

 l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, che introduce 

numerose modifiche alla disciplina del Tributo sui rifiuti, che si sostanziano nella possibilità per 

il Comune di adottare dei criteri di determinazione delle tariffe alternativi rispetto a quelli dettati 

dal D.P.R. 158/1999, arrivando addirittura a prevedere la possibilità per i Comuni di continuare 

ad applicare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 14, comma 46 del Decreto Monti, il regime di 

prelievo in vigore nel 2012, determinando quindi i costi del servizio e le relative tariffe sulla base 

dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai fini T.A.R.S.U.; 

 

Considerato che, pur a fronte di tale ultima disposizione, il Comune non ritiene opportuno ritornare 

per l’anno 2013 ad applicare la T.A.R.S.U., avendo già provveduto ad approvare tutta la disciplina 

relativa alla Tares ed, in particolare, a fronte del fatto che, per l’anno 2014, la bozza di legge di 

stabilità presentata dal Governo ed attualmente in fase di approvazione in Parlamento prevede 

l’applicazione di un tributo del tutto analogo alla Tares semplificata introdotta dall’art. 5 D.L. 31 

agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 
 

Preso atto che in fase di preparazione del ruolo TARES, a seguito di un parziale aggiornamento 

della banca dati, si è accertato un introito superiore alle effettive spese approvate nel Piano dei Costi 

dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti redatto dall’Autorità di Sub-ato e approvato con la deli-

berazione consigliare n. 6/2013 succitata e si rende pertanto opportuno rivedere le tariffe al ribasso; 
 

Considerato che la modifica di tali tariffe, intervenendo  prima del 30 novembre 2013 (termine ultimo 

dettato dall’art. 8, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, per l’approvazione dei 

regolamenti e delle tariffe da parte degli Enti locali per l’anno 2013), presta efficacia dal 1° gennaio 

2013, a fronte di quanto previsto dall’art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone, con previsione 

applicabile anche agli Enti locali della Valle d’Aosta, che «gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento»; 

 



Sentito il consigliere di minoranza Blanc Paolo che afferma che non sia normale che si paghi anco-

ra in base ai metri quadrati e non vengano premiati gli utenti che differenziano: 

l’Assessore Lantelme Corrado in risposta fa presente che a Saint-Marcel  già nella gestione della 

TARSU una componente di costo del tributo era legato al numero delle persone e non solo ai mq; 

Il Sindaco ribadisce quanto affermato da Lantelme  rammentando che il Comune si è già attivato a 

partire dal 2008 con la costruzione dei seminterrati che ci permetteranno di installare dispositivi i-

donei alla misurazione dei rifiuti prodotti dalle singole utenze. 

Rilevato che nella precendente deliberazione n,.6 del 04.03.2013  per l’anno 2013 le seguenti tarif-

fe del tributo comunale sui rifiuti erano: 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,51 16,03 

2 componenti 0,60 37,41 

3 componenti 0,65 48,10 

4 componenti 0,70 58,79 

5 componenti 0,75 77,50 

6 o più componenti 0,79 90,86 

 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabi-

le (€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,074 0,37 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,15 0,79 

3 Stabilimenti balneari 0,09 0,45 

4 Esposizioni, autosaloni 0,07 0,36 

5 Alberghi con ristorante 0,25 1,26 

6 Alberghi senza ristorante 0,18 0,94 

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

8 Uffici, agenzie, studi pro-fessionali 0,23 1,18 

9 Banche ed istituti di credi-to 0,13 0,65 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, fer-

ramenta e altri beni dure-voli 

0,20 1,02 

11 Edicola, farmacia, tabac-caio, plurilicenze 0,25 1,26 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idrau-lico, 

fabbro, elettricista par-rucchiere) 

0,17 0,85 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,21 1,08 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,10 0,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,13 0,65 

16 Ristoranti, trattorie oste-rie, pizzerie 1,12 5,69 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,84 4,28 

18 Supermercato, pane e pa-sta, macelleria, salumi e for-

maggi, generi alimentari 

0,41 2,07 

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

20 Ortofrutta, pescherie, fio-ri e piante 1,40 7,14 

21 Discoteche, night club 0,24 1,23 

 

Ritenuto modificare le precedenti scadenze di pagamento con le seguenti: 



 

 16 dicembre 2013 – Acconto 50% tributo sui rifiuti e 100% tributo sui servizi 

 30 aprile 2014:- Saldo 50% tributo sui rifiuti con conguaglio in base riderminazione delle ta-

riffe. 

Ravvisata la necessità di modificare le tariffe a fronte delle variazioni apportate nella banca dati nel 

corso dell’anno, 

 

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; 

 

Proceduto a votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

- Votanti: 12 

- Favorevoli: 8 

- Contrari: zero 

- Astenuti: 4 (minoranza) che effettua la seguente dichiarazione di voto consegnata in 

copia scritta a mano al segretario: “I Comuni e le Pubbliche Amministrazioni non si 

sono attivate per mettere il cittadino in condizione di pagare solo in base alla quan-

tità di rifiuti prodotta.” 

 

DELIBERA 

 

1. di rideterminare per l’anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti fissando le 

scadenze di pagamento al  16 dicembre 2013  e  30 aprile 2014: 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,43 19,98 

2 componenti 0,52 32,81 

3 componenti 0,57 42,19 

4 componenti 0,62 51,56 

5 componenti 0,66 67,97 

6 o più componenti 0,69 79,69 

 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabi-

le (€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,09 0,35 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,19 0,74 

3 Stabilimenti balneari 0,09 0,45 

4 Esposizioni, autosaloni 0,09 0,34 

5 Alberghi con ristorante 0,25 1,26 

6 Alberghi senza ristorante 0,23 0,88 

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

8 Uffici, agenzie, studi pro-fessionali 0,29 1,11 

9 Banche ed istituti di credi-to 0,16 0,61 



10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, fer-

ramenta e altri beni dure-voli 

0,25 0,96 

11 Edicola, farmacia, tabac-caio, plurilicenze 0,31 1,19 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idrau-lico, 

fabbro, elettricista par-rucchiere) 

0,21 0,80 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,26 1,02 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,12 0,47 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,16 0,61 

16 Ristoranti, trattorie oste-rie, pizzerie 1,39 4,72 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,05 4,02 

18 Supermercato, pane e pa-sta, macelleria, salumi e for-

maggi, generi alimentari 

0,51 1,95 

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

20 Ortofrutta, pescherie, fio-ri e piante 1,40 7,14 

21 Discoteche, night club 0,24 1,23 
 

 

2. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comuni-

cati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità 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 lo-

cali 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 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 05/12/2013  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to : Ubaldo CERISEY) 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

Saint Marcel , lì 05/12/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Ubaldo CERISEY) 

 

 


