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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 del  Consiglio comunale  N. 52 
  

OGGETTO : 
RIDETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA TARES PER L'ANNO 2013           

 
L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale. 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

MARTINET Michel - Sindaco Sì 
BIONAZ Renzo - Vice Sindaco Sì 
RUSSO Sergio - Consigliere Sì 
COTTINO Aldo - Consigliere Sì 
JOUX Loris - Assessore Sì 
CUNEAZ Eligio - Assessore Sì 
GRECO Michelina - Assessore Sì 
BREDY Ingrid - Consigliere Sì 
GUERRAZ Daniela - Consigliere Sì 
BONIN Roberto - Consigliere Sì 
PORLIOD STEFANO - Assessore Sì 
BERLIER Andrea - Consigliere Sì 
STIVALETTA Piera Maria Libera - Consigliere No 
IMPERIAL Mirco - Consigliere Sì 
QUENDOZ Raffaella - Consigliere Sì 
GARINO Aldo - Consigliere Sì 
CHAMONIN Dario - Consigliere No 
BERLIER Piero - Consigliere Sì 
LUPI Vittorio - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 17 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario comunale Signor Gianluca GIOVANARDI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINET Michel nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
 

************************************ 
 

• 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 Responsabile del Servizio Finanziario: / 
 

• 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. 



C.C. 52-27/11/2013 

RIDETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA TARES PER L'ANNO 2013 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti: 

♦ deliberazione n. 11 del 28/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione tariffe imposta TARES – 

anno 2013”; 

♦ deliberazione n. 41 del 30/10/2013 avente ad oggetto “Approvazione dei Regolamenti per 

l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e del Tributo comunale sui servizi (TARES). 

 

VISTI: 

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

quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali 

è differito 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 deliberazione 

consigliare n. 11/2013 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»; 

- la modifica di tali tariffe non incide sui costi riportati nel Piano Finanziario Tares per il 2013, 

già approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 11/2013 succitata  che 

deve pertanto intendersi confermato; 

- ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d’Aosta non si applica il Tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 

 

UDITO l’intervento del consigliere Piero BERLIER il quale invita l’amministrazione a dare più 

informazione alla popolazione riguardo alla differenziazione di rifiuti al fine di consentire il 



raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata più alte e garantire conseguentemente forti 

risparmi di spesa; 

 

RISPONDE il vicesindaco Renzo BIONAZ il quale precisa che sono stati fatti nel recente passato 

parecchi sforzi nella direzione auspicata dal consigliere BERLIER, ma che in diversi casi la 

sensibilità dei cittadini si è dimostrata alquanto scarsa, ma assicura che si continuerà in tale 

direzione; 

 

INTERVIENE la consigliera Raffaella QUENDOZ la quale nell’evidenziare che solamente in 

questo giorni stanno pervenendo ai cittadini le bollette della Tares con scadenza di pagamento al 30 

novembre 2013, auspica che il Comune non applichi le sanzioni in caso di pagamenti in ritardo; 

 

IL VICESINDACO Renzo BIONAZ interviene per precisare che le sanzioni non saranno applicate; 

 

INTERVIENE il consigliere Aldo COTTINO il quale nell’associarsi agli auspici della consigliera 

QUENDOZ in merito alla non applicazione di sanzioni, evidenzia che per il corretto conferimento 

dei rifiuti bisognerebbe invece sanzionare coloro che dimostrano più volte di non comportarsi 

correttamente anche attraverso l’utilizzo delle telecamere che sono state installate in diversi punti 

sul territorio comunale; 

  

RICHIAMATO l’art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta» 

in merito alle competenze del Consiglio comunale; 

 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del 

vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 febbraio 2013, esecutiva ai sensi di 

legge, concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 e della relazione 

previsionale e programmatica triennio 2013/2015; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 4 marzo 2013, esecutiva ai sensi di legge, 

relativa all'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 07 

dicembre 1998, n. 54;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 3 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, 

concernente l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 

2013; 

 

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 di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 9 

comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46; 

 

CON VOTI favorevoli n. 12 e n. 5 astenuti (il gruppo di minoranza) espressi in forma palese; 

 

 



DELIBERA 

 

 

DI MODIFICARE, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013, il prospetto delle tariffe approvate 

dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28/02/2013, individuando le 

tariffe del Tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2013 nel modo seguente, in applicazione di quanto 

disposto dall’art. 5 commi 1 e 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013: 
 

n. componenti 

nucleo familiare

quota fissa

(€/mq/anno)

quota variabile

(€/anno)

1 0,82647 11,77849

2 0,96422 27,48315

3 1,06261 35,33548

4 1,14132 43,18780

5 1,22003 56,92938

6 o più 1,27907 66,74479

Utenze Domestiche 

 
 

CATEGORIA ATTIVITA' PRODUTTIVE
quota fissa

(€/mq/anno)

quota variabile

(€/mq/anno)

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
0,06409 0,39235

2 Campeggi, distributori carburanti 0,13419 0,83148

3 Stabilimenti balneari 0,07611 0,46931

4 Esposizioni, autosaloni 0,06009 0,37726

5 Alberghi con ristorante 0,21431 1,32644

6 Alberghi senza ristorante 0,16023 0,98842

7 Case di cura e riposo 0,19027 1,18006

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,20029 1,23892

9 Banche ed istituti di credito 0,11016 0,67906

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
0,17425 1,07292

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,21431 1,32795

12

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

0,14421 0,89033

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,18426 1,13932

14
Attività industriali con capannoni di 

produzione
0,08612 0,52816

15
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
0,11016 0,67906

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,96939 5,98633

17 Bar, caffè, pasticceria 0,72904 4,49993

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
0,35250 2,17753

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,30844 1,89987

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,21374 7,50291

21 Discoteche, night club 0,20830 1,29173

Utenze non   Domestiche 

 



 

 

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

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; 

 

DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Consorzio degli enti 

locali della Valle d’Aosta (CELVA). 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   MARTINET Michel F.to Gianluca GIOVANARDI 

 
 

 

 

RELAZIONE 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 e’ stata pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune il 02/12/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
GRESSAN 02/12/2013 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Gianluca GIOVANARDI 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/12/2013  ai sensi dell’art. 52 
ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
GRESSAN 02/12/2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Gianluca GIOVANARDI 
 
 


