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Verbale di 
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Giunta Comunale n° 9 
 

 
 

OGGETTO: 
 

Determinazioni delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi 

e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 

2019           
 

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di marzo alle ore otto e 

minuti trenta nella residenza Municipale sotto la presidenza del Sindaco Sig. 

THIEBAT Franco e con l’assistenza del Segretario Comunale SORTENNI 

Gabriella sono intervenuti i sigg:  
 

 
   

Presente Assente 

    

THIEBAT Franco Sindaco X       

THEODULE Loris Vice Sindaco X       

BONIFACE Monica Assessore       X 

FARYS Paolo Assessore X       

THEODULE Guido Assessore       X 

    

 Totale : 3 2 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Il Sindaco  

 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Determinazioni delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi 

di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019           

 

Deliberazione n. 9 del 07/03/2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

      
 

Richiamato 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, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 

dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

 

Dato atto che con provvedimento assunto nella seduta odierna la Giunta ha provveduto a determinare le aliquote e 

le tariffe per l’anno 2019 relativamente alla Imposta Unica Comunale, comprensiva delle tre componenti tariffarie 

IMU (imposta municipale propria), TARI (tributo sui rifiuti – ex TARES) e TASI (tributo sui servizi indivisibili); 

 

Ritenuto di competenza della Giunta comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, 

canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell’art.23, 

comma 2, della legge regionale n. 54/98 e successive modificazioni;  

 

Dato, pertanto, atto che occorre procedere alla determinazione delle tariffe dei servizi e tributi ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 ed alla contestuale verifica della congruità 

delle stesse in relazione alla normativa vigente ed alle poste inserite nello schema di bilancio, come da seguente 

dettaglio analitico: 

 

Servizio idrico integrato: 

Vista la l.r. n. 27/1999 e s.m.i. recante: “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato” e successive 

modificazioni; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto “Applicazione della 

legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo del 

servizio idrico integrato”, e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che 

impongono la copertura del 100% dei costi di gestione e del 100% dei costi di investimento del servizio idrico 

integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);  

 

Rammentato che, in attuazione della suddetta L.R. 27/1999, in Valle d’Aosta il servizio idrico integrato è 

organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l’intero territorio regionale e 

che l’esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, della L.R. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-

ATO) coincidenti sostanzialmente nei territori delle Comunità Montane;  

 

Esaminata la previsione dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l’esercizio 2019 (in base ai dati 

contabili forniti dall’Unité nelle schede della convenzione 2019 ed alle previsioni di spesa in capo al Comune) e 

dato atto che le tariffe fissate per il 2018 consentono di conseguire una previsione di entrata tale da garantire la 

copertura dei costi del servizio nella misura del 100% come prescritto dalla normativa sopra richiamata e riportato 

del prospetto depositato agli atti; 

 

T.o.s.a.p. 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione 

della relativa tassa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13.04.1994; 

 

Dato atto che ai sensi del disposto di cui ai commi 14 e 20 dell’art. 31 della Legge 448/1998, in assenza di 

apposito atto che abolisca e/o sostituisca la TOSAP con un canone, questa continua ad essere applicata; 



 

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: 

Ritenuto di mantenere invariate le tariffe rispetto a quanto fissato per il 2018 come determinate nell’allegato A 

della deliberazione di c.c. n.42 del 29.09.1995 e precisamente mediante tariffe come previsto dal D. Lgs. n. 

507/1993 e s.m.i., senza alcuna maggiorazione discrezionale di sorta; 

 

Servizi cimiteriali: 

Ritenuto di mantenere ferme ed invariate rispetto all’esercizio 2018 le tariffe stabilite per i servizi cimiteriali;  

 

Servizio di mensa e di trasporto scolastico 

Dato atto che, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, è necessario determinare il tasso di copertura 

in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intendono assicurare con i proventi degli 

utenti; 

 

Atteso che il Comune di Saint-Denis non eroga direttamente il servizio di mensa in favore dei bambini residenti in 

quanto il servizio viene gestito in convenzione con il Comune di Verrayes ove i bambini di Saint-Denis 

frequentano le scuole primaria e dell’infanzia, in forza di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 43 del 06.11.2015; 

 

Precisato altresì che i pagamenti del servizio mensa vengono effettuati dagli utenti di Saint-Denis direttamente al 

Comune di Verrayes che eroga il servizio presso gli edifici scolastici che ospitano le scuole primarie e 

dell’infanzia; 

 

Vista la propria deliberazione n. 49 del 1° settembre 2016 con la quale si procedeva all’attivazione del servizio 

mensa rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

 

Ritenuto di confermare le attuali tariffe per il servizio dello scuolabus, precisando che il tasso di copertura dei 

costi del servizio è pari al 22,34%, ove a fronte di una previsione di spesa di €. 24.620,00 (spesa dedotta nella 

Missione 04-Istruzione e diritto allo studio Programma 02 Altri ordini di istruzioni non universitaria) è iscritta a 

bilancio una previsione di entrata pari ad € 5.500,00 (Voci 3.1.3014 – 3.1.3015); 

 

Ritenuto altresì di mantenere invariate le tariffe dei diritti di segreteria nella misura stabilite in adeguamento alle 

prescrizioni contenute nel D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito nella legge 19.03.1993, n. 68; 

 

Richiamata da ultimo la propria deliberazione n. 69 del 17.12.2014, esecutiva, con la quale veniva determinato in 

16,00 euro l’ammontare del diritto fisso previsto dall’art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132 da esigere da parte dei 

comuni all'atto della dichiarazione relativa dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, 

ricevuta dall'ufficiale di stato civile; 

 

Viste le disposizioni relative al diritto per il rilascio della carta d’identità elettronica; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell’art. 9 

della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i. 

 

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. di determinare per l’anno 2019 le aliquote di tributi e tariffe dei servizi comunali – ad eccezione della IUC 

disciplinata con apposito separato provvedimento assunto nella seduta odierna della Giunta – nelle misure e 

negli importi indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di confermare le tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2019 come quelle applicate nell’esercizio 

trascorso 2018, determinate con riferimento alle tariffe definite dall’Unité des Communes Mont- Cervin, in 

qualità di sub-Ato, e sulla base delle risultanze contabili che tengono conto dei criteri metodologici di calcolo 

fissati con Delibera di Giunta Regionale n. 4149/2005; 

 
3. di confermare per l’anno 2019, le tariffe dell’anno 2018 per il servizio di trasposto scolastico erogato dal 

Comune di Saint-Denis nella misura indicata nel prospetto allegato; 

 

4. di dare atto e approvare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera c) del r.r. n. 1/99, per l’anno 2019, il tasso di 

copertura    dei costi del servizio è pari al 22,34%, ove a fronte di una previsione di spesa di €. 24.620,00 



(spesa dedotta nella Missione 04-Istruzione e diritto allo studio Programma 02 Altri ordini di istruzioni non 

universitaria) è iscritta a bilancio una previsione di entrata pari ad € 5.500,00 (Voce 3.1.3014 – 3.1.3015); 

 

5. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il 

triennio 2019/2021; 

 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l’adozione degli adempimenti 

di competenza conseguenti al presente provvedimento; 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 71.03.2019 
 

Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP 

Per l’anno 2019 le tariffe relative alla TOSAP rimangono invariate come definite nel regolamento comunale 

approvato con deliberazione del c.c. n.17 del 13.04.1994, da ultimo con deliberazione del c.c. n.2 del 28.02.2000; 

 

Imposta sulla pubblicità 

(determinate nell’allegato A della deliberazione di c.c. n.42 del 29.09.1995) 

Per l’anno 2019 l’applicazione delle tariffe relative all’imposta sulla pubblicità rimane invariata come da D. Lgs 

15.11.1993 n. 507, senza alcuna maggiorazione discrezionale di sorta; 

 

Servizio Idrico Integrato  

 

a) Acquedotto: 

 Consumi ad uso domestico: 

- tariffa base (consumo fino a 200 mc.): €./mc 0,23 

- tariffa di supero (consumi oltre 201 mc.): €./mc 0,35 

- quota fissa: €. 15,00 

  Consumi ad uso non domestico: 

 a) ristorazione, alberghi, pubblici esercizi, campeggi, commercio all’ingrosso: 

- tariffa base (consumo fino a 500 mc.): €./mc 0,20 

- tariffa di supero (consumi oltre 501 mc.): €./mc 0,24 

- quota fissa: €. 15,00 

 b) edilizio, artigianale, industriale: 

- tariffa base (consumo fino a 200 mc.): €./mc 0,32 

- tariffa di supero (consumi oltre 201 mc.): €./mc 0,47 

- quota fissa: €. 15,00 

 c) uso agricolo (con sconto del 50% della tariffa ordinaria); 

- tariffa base (consumo fino a 200 mc.): €./mc 0,11 

- tariffa di supero (consumi oltre 201 mc.): €./mc 0,17 

- quota fissa: €. 15,00 

b) Fognatura: 

- €. 0,2 per mc. di acqua scaricata pari al 100% del consumo 

c) depurazione: 

- €. 0,526 per mc. di acqua scaricata pari al 100% del consumo  

 

(Gli importi di cui alle lettere a, b, c, sono considerati al netto dell’Iva pari al 

10%) 

 

Servizi cimiteriali  

(tariffe invariate rispetto al 2018) 

 

Tipologia Durata Costi 

Loculo 30 anni €. 700,00 

Ossari e urne cinerarie 25 anni €. 300,00 

Inumazione 10 anni Gratuita 

Tombe di famiglia fuori terra (6 loculi) 99 anni €. 6.200,00 

Tombe di famiglia fuori terra (3 loculi) 99 anni €. 3.100,00 

Tombe di famiglia in terra (6 loculi) 99 anni €. 9.300,00 

Tombe di famiglia in terra (3 loculi) 99 anni €. 4.650,00 

 

Diritti di segreteria 
 

a) Diritti di segreteria su atti rilasciati dall'ufficio tecnico: 

(adeguamento ai diritti istituiti dal D.L.18.1.1993 n. 8 convertito nella legge 19.03.1993 n. 68) 

 

Concessioni edilizie   €. 50,00 

Denuncia inizio attività   €. 52,00 
Certificati e dichiarazioni in materia urbanistico edilizia €.   6,00 

Certificati di destinazione urbanistica: da 1 a 10 mappali €.  10,00 

                                                              Da 11 mappali  €     0,50 a mappale 

      Urgenza €   10,00 

Segnalazione certificata di agibilità                                                                    € 50,00 

 



b) Diritti di segreteria su certificati anagrafici: 

 - certificazione in carta libera          €. 0,26 

 - certificazione in bollo          €. 0,52 

 - carta identità cartacea (diritto + costo  €.  5,42 

 - carta d’identità elettronica (diritto + costo)     € 22,00 

 - ricerche d’archivio (per ogni persona)             €   5,00 

 

 

c) Diritto fisso (art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132) per dichiarazione relativa dell'accordo di separazione 

personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle 

condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile: €. 16,00 

 

d)  Rimborso stampati: 

- fotocopie formato A4  €. 0,30 

- fotocopie formato A3 €. 0,40 

 

Servizio mensa scolastica 

- Alunni scuola primaria e dell’infanzia: 

(tariffa determinata dal comune di Verrayes, gestore del servizio in forza di convenzione stipulata con il Comune 

di Saint-Denis ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 06.11.2015) 

- Alunni scuola secondaria di primo grado: 

Quota fissa annuale di ammissione al servizio: € 60,00; 

Quota buono pasto € 3,50 cadauno; 

Quota buono pasto alunni saltuari: €. 5,50; 

 

 

 

Servizio trasporto scolastico 

(invariati rispetto al 2018) 

Tariffa fissa mensile:   

1 figlio €. 10,00 

2 figli €. 16,00 

3 figli €. 21,00 

4 figli €. 25,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canone per l’utilizzo delle sale e degli spazi comunali  

 

 

Salone presso l’edificio del municipio: 

nel periodo di utilizzo dell’impianto di 

riscaldamento le tariffe vengono aumentate del 

20% 

€ 30,00 per ogni singolo utilizzo giornaliero, con riduzione del 

50% della tariffa per l’utilizzo della sala dal secondo giorno 

qualora venga formulata la richiesta di disponibilità per più 

giorni consecutivi 

€ 50,00 per richiedenti non residenti e per ogni singolo utilizzo 

giornaliero 

€ 10,00 per ogni singolo utilizzo giornaliero per iniziative di 

tipo sociale con ricaduto sul territorio comunale 

€ 2,00 per ogni singolo utilizzo giornaliero della cucina 

Saletta “Cly” presso la biblioteca comunale 

nel periodo di utilizzo dell’impianto di 

riscaldamento le tariffe vengono aumentate del 

20% 

€ 10,00 per ogni singolo utilizzo giornaliero, con riduzione del 

50% della tariffa per l’utilizzo della saletta a decorrere dal 

secondo giorno qualora venga formulata la richiesta di 

disponibilità per più giorni consecutivi 

Saletta presso il centro polifunzionale 

nel periodo di utilizzo dell’impianto di 

riscaldamento le tariffe vengono aumentate del 

20% 



Sala presso l’edificio “Atelier du monde 

agricole” 

nel periodo di utilizzo dell’impianto di 

riscaldamento le tariffe vengono aumentate del 

20% 

€ 20,00 per ogni singolo utilizzo giornaliero, con riduzione del 

50% della tariffa a decorrere dal secondo giorno nel caso di 

utilizzo esteso a più giorni successivi, anche non consecutivi 

 

Tariffa sosta camper presso area camper in località PLAU 

(invariata rispetto al 2018) 

     €. 7,00 per ogni giorno (24 ore) di sosta  

 
 

 



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

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to  THIEBAT Franco  F.to  SORTENNI Gabriella 

   

________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art.32 , comma 1, della Legge 

18.06.2009, n. 69 dal 08/03/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.52 bis della L.R. 

07.12.1998 n. 54, e s.m.i. 
 

Saint-Denis 08/03/2019 

Il Segretario Comunale 

F.to  SORTENNI Gabriella 

 

________________________________________________________________ 
 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

(F.to CAVORSIN Laura) 

________________________________________________________________ 
 

In ordine alla regolarità  tecnica espressa dal Responsabile del procedimento esprime parere 

favorevole. 

IL RESPONSABILE 

(F.to   ) 

________________________________________________________________ 
 

Il Segretario esprime ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. d) e dell’art. 59  comma 2 della L.R. 45/95, 

così come modificata dalla L.R. 17/96, dell’art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e 

dell’art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to SORTENNI Gabriella) 

________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A Z I O N E  D I  E S E C U T I V I T À  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 52 

ter della L.R. 07.12.1998, n.54, e s.m.i. 
 

Saint-Denis, lì 08/03/2019 

Il Segretario Comunale 

F.to  SORTENNI Gabriella 

 

________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 
  

Saint-Denis,  08/03/2019  
 

Il Segretario Comunale 

 SORTENNI Gabriella 

_______________________________ 
 

________________________________________________________________ 


