COMUNE DILA― MAGDELEINE
COMMUNE DE LA― MAGDELEINE
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Rdgion Autonome de la Vallde d'Aoste

Deliberazione
del Consiglio Comunale n. I
verbale prot. n.0800 (l-7'2) del 07.03.2014

Oggetto :

Prowedimenti tariffari.

L,anno duemilaquattordici ed il giorno sette mese di marzo alle ore quindici e minuti zero nella solita
in seduta
sala delle adunanze, convocati con awisi scritti e recapitati a norrna di legge, si d riunito,
pubblica straordinaria di lu convocazione il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e nome
Duiany EdiEmilio
Artaz Renato
Artaz Corinne
Berruquier Franco CiPriano
Duroux Mauro
Moretti Mauro Vincenzo
Poli Federico Amedeo
Rosaire Viviana
Sorrentino Rosario
Vittaz Andrea
Vittaz Marzla

Carica

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Gonsigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X

Assente qiustificato

Assente non giust.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale Presenti: l0
Assume la presidenza

il Sindaco Sig. Edi Emilio DUJANY.

Assiste alla riunione con le funzioni di cuiall'art.9, comma
Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ-

l,

lett. a), della L.R'19 agosto 1998, n. 46, il

Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore l7:30 del medesimo giorno.

Il

Oggetto :

Prowedimenti tariffari.

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. l6 del 26.02.2014 recante ad oggetto
in materia di imposte

e

"Provvedimento

tariffe";

RITENUTO di approvare le aliquote di imposta e le tariffe relative a tributi e ptezzi pubblici di cui
sotto, nonche i regolamenti IUC (lMU 2014 con aliquote di imposta, detrazioni e scadenze allegate,
TARI 2Ol4 contariffe, riduzioni, termini, rate e scadenze allegate in ottemperanzaal piano finanziario
ivi inserito, TASI 2014 con azzeramento dell'aliquota ai sensi dell'art. l, comma 676, della L.
l47lZOl3 anche in attesa del consolidamento delle definitive modalitd del tributo e della verifica di
eventuali diverse esigenze di bilancio);

pRESO ATTO del seguente parere sulla legittimitd del prowedimento espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n.54
disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori
disposizioni sono rinvcnibili ne1lo Statuto Comunale c nel D.Lgs.18.08.2000,n,267:la compctcnza ad

Relativamente all'approvazione del
presente provvedimento si esprime

PARERE FAVOREVOLE

ACQUISITI i pareri di regolaritir tecnica

e contabile;

ACQUISITA I'attestazione di copertura finanziaria;
CONCLUSA la breve discussione sul punto introdotta dal Sindaco Edi Emilio DUJANY;

TERMINATA

PuSENTI

la votazione sull'oggetto, resa nei modi di legge ed il cui risultato d

FAVOREVOLI

CONTRARI
ASTENUTI

il

seguente:

l0
IO
O

O

DELIBERA

a valere dal 01.01.2014) le seguenti aliquote di imposta,
nonchd tariffe relative a tributi e prezzi pubblici e ciod:

DI STABILIRE per I'anno 2014 (e quindi

deliberazione Cipe 04.04.2001, n. 52, tariffa per consumi fino a 50 mc €/mc 0,348(per
Comune)+O,0516(per Comunitd Montana), tariffa per consumi da mc 5l a 100 €lmc 0,374(per
Comune)+0,0516(per Comunitd Montana), tariffa per consumi oltre mc 100 €. 0,425(per
Comune)+0,0516(per Comunitd Montana), tariffa per consumi alberghi, bar, ristoranti, esercizi
pubblici €lmc 0,379(per Comune)+0,0516(per Comunitd Montana), tariffa per consumi nelle stalle
e nei locali di ricovero bestiame (ad uso agricolo) €/mc 0,0155(per Comune)+0,05 l6(per Comunitd
Montana), quota obbligatoria di depurazione €./mc 0,557(per Comunitd Montana), tariffa
fognatura €lmc 0,076(per Comune)+O,05 17(per Comunitir Montana), tariffa per fontanili comunali
non allacciati alla fognatura €/mc 0,04(per Comune)+0,516(per Comunitd Montana), prezzo
contatori acqua cadauno €.25,82 - Tasso di copertura in percentuale che si intenderebbe assicurare

>

con proventi utenti e contributi a specifica destinazione: 100,00% costi di gestione e l00o/o costi di
investimento come da disposizioni regionali (L.R. 2711999 e s.m.i. + Del. G.R' n. 4149 del
02.12.2005 per costi investimento);
IUC che si compone di IMU, TASI e TARI: per la componente IMU aliquote di imposta,

detrazioni e scadenze allegate al regolamento comunale 2014, per la componente TASI di cui al
regolamento comunale 2014 azzeramento dell'aliquota ai sensi dell'art. l, comma 676, dellaL.
tiltZOl3 anche in attesa del consolidamento delle definitive modalite del tributo e della verifica di
eventuali diverse esigenze di bilancio, per la componente TARI tariffe, riduzioni, termini, rate e
scadenze allegate al regolamento comunale 2Ol4 in ottemperanza al piano finanziario ivi inserito;
> tariffe impianti di risalita e snow-park, confermate quelle del 2013: adeguamento a nuova
disciplina regionale sui residenti in Valle d'Aosta (sconto massimo 20o/o pet residenti) e ciod
giornaliero festivo intero €. 12,00 - giornaliero festivo gruppi minimo l5 persone €. 10,50 giornaliero festivo sconto 20% €. g,60 - giornaliero Snow-Park €. 6,00 - pomeridiano festivo
intero €. 9,00 - pomeridiano festivo sconto 20% €. 7,20 - giornaliero feriale intero €' 8,50 giornaliero feriale sconto 20% €..5,20 - pomeridiano feriale intero €. 6,50 - pomeridiano feriale
iconto ZO% €. 5,20 - week end (sabato e domenica) €. 20,00 - 3 giorni feriali (anche non
consecutivi) €.21,00 - 6 giorni €. 42,50 - 6 giorni sconto 20% €.34,00 - 6 giorni gruppi minimo
l5 persone €. 38,00 - 6 giorni gruppi minimo l5 persone sconto 20%€.30,40 - 7 giorni C.52,00 7 giorni sconto 20%€.41,60 - 7 giorni gruppi minimo 15 persone €.46,50 - 7 giorni gruppi
rrinirno 15 persone sconto 20% €.37 ,20 - 7 giorni snow-park €. 30,00 - 7 giorni snow-park sconto
ZO%C.24,00 - stagionale €. 180,00 - stagionale sconto 20%€. 144,00 - Solo per gli impianti di
risalita: minorenni residenti a La Magdeleine gratuito - sconto 20oh residenti in Valle d'Aosta -,
nonchd bambini inferiori agli anni 6 accompagnati da adulti paganti. In piir di quanto sopra
stabilito, i residenti in Valle d'Aosta minori di anni l8 e residenti nella Comunitir Montana Monte
Cervino, in possesso dello stagionale regionale, potranno entrare gratuitamente nello Snow-Park;
tariffe impiinti sportivi estivi - tennis €lh 7,00 per non residenti, €lh 4,20 per residenti, €lh 7,00
per residenti dal 0l/07 al 3ll08;
> iariffe trasporto alunni: servizio gratuito solo per i residenti (ed integrale rimborso da parte del
Comune di residenza per i non residenti) - Tasso di copertura in percentuale che si intenderebbe
assicurare con proventi utenti e contributi a specifica destinazione 30,00Yo;
> imposta sulla pubblicitir e relative tariffe: viene confermato quanto previsto dal regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del24 giugno 1994, approvato dalla
Co.Re.Co i\26.09.1994 aln.5207, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge (tra cui l'art. 10
della L. 448 del 28.12.2001 che fissa l'esenzione dall'imposta per insegne relative ad attivitdr
commerciali fino ad una superficie complessiva di mq. 5 - per le superfici eccedenti si applica la
tariffa minima stabilita per legge);
T.O.S.A.P. e relative tariffe: viene confermato quanto previsto con il regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.06.1994, approvato dalla Co.Re.Co il
22.09.1994 al n. 5205, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge (tra cui l'art.3, commi
6l e 63 della L. 54911995 e l'art. l8 della L.48811999), confermando altresi le tariffe minime
indicate dagli articoli 44,45,47 e 48 del D.Lgs. n.50711993 con le s.m.i., sottolineando quanto
segue: per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a giorni 15 la tariffa d ridotta del 50Yo
(c.61 n. I - art. 3L.54911995) - le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti isuoli cosi come
previsto dalla lett. c punto 2) del comma 6l dell'art. 3 della L.54911995 sono ridotte di l/3 nel
rispetto del minimo di legge di€/mq 0,08 al giorno (ex lire 150 per mq al di) (c. 6l n. 2 lett b - art.
3 L. 54911995) - non sono assoggettate alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o
retrattili (c.61 n.3-art.3L.54911995)-nonsi applicalatassasui passi carrabili (c.63 lettaart. 3 L. 54911995) - le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o

privato nelle aree pubbliche a cid destinate sono esonerate dalla tassa (c. 63 lett b - art. 3 L.
54911995) - le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche
necessarie per l'attivitd agricola sono esonerate dalla tassa (c. 63 lett. c - art. 3 L. 54911995);
materiale scaricato €.15,68 + tributo occupazione discariche L.549195 €. 1,55 + I.V'A'
totale al mc €. 20,68 (Fatte salve le disposizioni della Comunitaria2004);

€.3,45:

3-4-6-8 €.434,00 - box n. l-7 €.217,00 - concessione solo mensile (con durata inferiore a 12
mesi) per tutti i box €. 62,00 --- posti macchina riservati un Loc. Brengon come da regolamento
approvato con del. C.C. n. l0 del 06.05.2004, canone annuale €. 120,00, canone di concessione
dill'ambultorio medico (ai sensi del'art 32, comma 8, della L.23 dicembre 1994, n.724), canone
concessorio di €. 120,00 da pagarsi anticipatamente anno per anno, canoni di concessione per
l'utilizzo temporaneo dell'immobile comunale La Torrettaz eLo Pailld, €. 30,00 al giorno ovvero
€. 60,00 per periodi di sette giorni;

loculo anni 30 €.361,50
inumazione €. 100,00;

-

concessione nicchia per ossario anni 30

€.

155,00

-

scavo ed

Chamois (aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli d subordinata al pagamento di
una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta ai sensi dell'art. 7
del Nuovo Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) con la seguente tariffa unica: canone
giornaliero generale €. 5,00;

19.03.1993, n. 68);

regolamenti 2Ol4 di disciplina dell'imposta unica comunale (lUC), istituita
dall'art. l, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio
qnnuole e pluriennate dello Stato - Legge di stabilitd 2014" e composta da tre distinte entrate:
l'imposta municipale propria (lMU), il tributo per i sewizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti
(TAitl), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DI ApPROVARE i

che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19
dicembre ZOl3, con cui d stato differito al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014,i regolamenti avranno efficacia dal lo gennaio
11l4,sostituendo iprecedenti regolamenti IMU e TARES/TARSU approvati per I'anno 2013, in base a
quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. l5 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art. 53,
io1n-u 16L.23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27,comma 8 L.28 dicembre 2001 n.
448;

DI STABILIRE

DI STABILIRE che i suddetti regolamenti siano trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma l3Dis D.L.6 dicembre 2011 n.201, convertito, con
modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n.214.

Il

IUJANY

Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA:

La prescntc deliberazionc, csecutiva fln dal suo prilno giomo di pubbHcazione,viene
pubblicata an'Albo Prctorio on― line del Comunc per quindici gionli consccutivi con
dccorenza da1 07.03.2014.

Il

Segretario Comunale

Pubblicato da1 08.03.2014a122.03.2014

(La firma autografa puo essere sostituita dall'indicazione del nominatrvo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D Lgs. n. 39/l993)

