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COMUNE   DI   GRESSAN                                   COMMUNE DE GRESSAN 
     Regione Autonoma Valle d’Aosta                                            Région Autonome de la  Vallée d’Aoste 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale  N. 7 
 
OGGETTO : 

ADEGUAMENTO TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI CON DECORRENZA DAL 

01.01.2009           

 
L’anno duemilanove addì dodici del mese di gennaio alle ore quattordici e minuti trenta 
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati i componenti della Giunta comunale. 
All’appello risultano : 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
IMPERIAL Mirco - Sindaco  Sì 

QUENDOZ Raffaella - Vice Sindaco  Sì 

FIABANE Massimo - Assessore  Sì 

GRANGE Remo - Assessore Sì 

CHAMONIN Dario - Assessore No 

GORRAZ Adriano - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale Signor GIOVANARDI Gianluca il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor IMPERIAL Mirco nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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• Ai sensi dell’art. 30 comma 2 dello Statuto comunale: 
per regolarità tecnica: 
FAVOREVOLE Il Responsabile del Procedimento:  F.to GIOVANARDI G.  

 

• 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. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità: 
FAVOREVOLE Il Segretario comunale: F.to GIOVANARDI G.

 



G.C. 7-12/01/2009 

ADEGUAMENTO TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI CON DECORRENZA 
DAL 01.01.2009 
 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 

VISTO il D. Lgs. 507 del 15.11.1993 istitutivo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani; 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la applicazione della tassa di cui trattasi approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/95 e successive integrazioni; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 14.01.2008 con la quale si è provveduto all'ultimo 

aumento tariffario della tassa di cui trattasi; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 29 del 10.10.2001 - esecutiva ai sensi di legge - 

relativa all'introduzione di una nuova categoria di tassazione; 

 

CONSIDERATO che per il decorso annuo 2008 il costo del servizio risulta determinato come 

dall’allegato A) alla presente deliberazione; 
 

VISTO l'art. 61, c. 2 del D.Lgs. 507/93, il quale prevede la copertura minima del 50% della spesa 

per quegli enti che non versino in condizioni di dissesto o di deficit e ritenuto opportuno al fine sia 

di garantire detta copertura anche per l'anno 2009, sia il costante avvicinamento alla copertura totale 

dei costi prevista dal D. Legislativo "Ronchi" n. 22/97 sia, infine, per consentire il rispetto dei saldi 

finanziari per il patto di stabilità regionale, procedere ad un aumento delle tariffe di cui trattasi pari 

al 6% circa; 

 

VISTO l’allegato B) alla presente deliberazione riportante la situazione della previsione 2008 con 

l'aumento proposto; 

 

VISTO l'art. 21 comma 2 dello Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento 

ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità; 

 

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 VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

DI APPROVARE, con effetto dal 01.01.2009, l'aumento delle tariffe relative alla tassa per la 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani come risulta dal seguente prospetto: 

 

 



CAT DESCRIZIONE TARIFFE 2009 

(aumento pari a 
circa il 6%) 

per mq. 

A Abitazioni private 

Esercizi ricettivi alberghieri 

Collettività e convivenze 

€ 0,90 

B Scuole ed istituti in genere 

Teatri e Cinema 

Musei, pinacoteche, biblioteche 

Centri sportivi, ricreativi, campeggi 

Associazioni in genere 

€ 0,47 

C Uffici pubblici 

Uffici e studi professionali 

Uffici bancari assicurativi e finanziari 

€ 1,98 

D Pubblici esercizi di intrattenimento e svago 

Somministrazione bevande e dolciumi 

Esercizi di ristorazione 

€ 2,90 

E Commercio al dettaglio alimenti deperibili 

Supermercati e mini - mercati 

Fruttivendoli ed ortomercati 

Banchi di vendita all'aperto alimentari 

Grandi magazzini ecc. 

Chioschi, banchi all'aperto non alimentari 

Ipermercati, Centri Commerciali 

Depositi e magazzini 

€ 2,08 

F Magazzini e depositi decentrati 

Servizi di autorimesse autonoleggi 

Attività artigianali in genere 

Attività artigianali di igiene personale 

€ 1,18 

G Aziende agricole 

Locali ed aree adibite alla vendita al 

dettaglio di prodotti del proprio fondo 

€ 0,96 

 

DI DARE ATTO che il provento della tassa derivante dall'applicazione delle nuove tariffe per 

l'anno 2009, per la copertura del costo del servizio, è assicurato in misura pari a circa il 100%; 

 

DI DARE MANDATO all'Ufficio tributi affinché venga inviata una copia della presente 

deliberazione al Ministero delle Finanze per il tramite dell'Agenzia delle Entrate. 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IMPERIAL Mirco F.to GIOVANARDI Gianluca 

 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Ai sensi dell’art. 52 BIS della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche 

ed integrazioni, attesto che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo pretorio di questo Comune il 14/01/2009 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. 

 
 
 GRESSAN 14/01/2009 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to GIOVANARDI Gianluca 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/01/2009  ai sensi dell'art. 52 

TER della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
GRESSAN 14/01/2009 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to GIOVANARDI Gianluca 
 
 
 
 

 

************************************************************************** 
 
Copia rilasciata ai capigruppo consiliari per lo svolgimento dell'attività istituzionale. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 GIOVANARDI GIANLUCA 
 


