
DELIBERA N. 103 DEL 13/10/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICA DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

L’anno  2021 addì  13 del mese di ottobre alle ore  09:40 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, 
convocato per CONVOCAZIONE DEL SINDACO 

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
MAQUIGNAZ NICOLE
CICCO ELISA MAILA
PASCARELLA RINO
VUILLERMOZ CHANTAL
VALLET LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 2 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENE'.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  esponendo  l’oggetto  suindicato,  
essendo all’ordine del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  

locali);
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
• la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d’Aosta) e, in 

particolare, l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la  Legge  regionale  6  agosto  2007,  n.  19  (Nuove  disposizioni  in  materia  di  procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• il Decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;

• il  Decreto  legislativo  10.08.  2014,  n.  126  (Disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto  
legislativo 23 novembre 2011,  n.  118 recante  disposizioni  in  materia di  armonizzazione dei  
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

• la legge n. 243/2012, come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.
• la  Legge  regionale  23  luglio  2010,  n.  22  (Nuova  disciplina  dell’organizzazione  

dell’Amministrazione  regionale  e  degli  enti  del  comparto  unico  della  Valle  d’Aosta.)  e,  in 
particolare, gli articoli 3 “Funzioni della direzione politico-amministrativa” e 4 “Funzioni della 
direzione amministrativa”;

• lo Statuto comunale, così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del  
11/11/2002, nel testo vigente, e, in particolare, l’art. 21 in materia di competenze della Giunta 
comunale;

• la  deliberazione di  Consiglio  comunale  n. 7 del  03/03/2021, con la quale si  approvavano il 
bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione 
semplificato) per pari periodo;

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  32 del  24/03/2021, con la  quale  si  assegnavano  ai 
responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 
n. 54 e dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

• •la  legge  regionale  21  dicembre  2020  n.  12  (“Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità  
regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali”);

RICHIAMATO il  vigente regolamento comunale delle entrate,  approvato con deliberazione di  Consiglio 
comunale n.12 de 25/03/2019 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/07/2020, 
con particolare riferimento alle disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla  
legge o introdotte dal Comune;
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 86 del 28.07.2021, ad oggetto “ Tari – Approvazione tariffe per  
l’anno 2021”;

CONSIDERATO che con la deliberazione sopra richiamata  sono state stabilite anche le scadenze delle rate 
di acconto e di saldo, rispettivamente 30.11.2021 e 31.12.2021;
PRECISATO  che per le utenze non domestiche si è prevista una dilazione del versamento del rimanente  
30% in tre anni ( versamento 1^ rata entro il  31.12.2021, 2^ rata entro il  31.12.2022 e 3^ rata entro il 
31.12.2023);
CONSIDERATA l’impossibilità tecnica di emissione del ruolo;
PRESO  ATTO  della  necessità  di  prevedere  anche  le   scadenze  dei  versamenti  a  carico  delle  utenze  
domestiche, garantendo comunque la dilazione del pagamento mediante richiesta di rateizzazione;
VISTI:

• il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia in ordine alla  
regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3, dello Statuto 
Comunale;

•  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  dell'area  contabile  in  ordine  alla  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell’ambito dei principi di gestione del 
bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 
267,  dell'art.  49bis,  comma 2,  della  Legge  regionale  7  dicembre  1998,  n.  54  e  del  vigente 
Regolamento comunale di contabilità;

• il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della 
Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed ai sensi dell’art. 9, lettera d), della Legge regionale 
19  agosto  1998,  n.  46,  così  come sostituito  dall’art.  6,  comma 1,  della  L.R.  n.  14  in  data  
09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI MODIFICARE la deliberazione n. 86 del 28.07.2021, recante all’oggetto “  Tari – Approvazione tariffe  
per l’anno 2021” nella parte relativa alla dilazione del versamento della quota del 30%  a carico delle utenze 
non domestiche ( quarto capoverso), mediante la seguente formulazione:
“DI CONFERMARE anche per l’anno 2021 le agevolazioni previste dal Regolamento istitutivo della TARI e  
di applicare le seguenti agevolazioni a favore delle utenze non domestiche:
- riduzione del 70% sulla quota fissa della tariffa;
- versamento del rimanente 30% con le scadenze previste dal presente provvedimento (acconto 30.11.2021 e  
saldo 31.12.2021), con possibilità di richiedere una rateizzazione ulteriormente dilazionata.”;

 
Di CONFERMARE tutte le altre disposizioni della citata deliberazione n. 86 del 28.07.2021;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Copia informatica per consultazione



Il Sindaco Il Segretario Comunale 

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE Dott. REY RENE'
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agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/ RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 182.516,42 0,00 182.516,42 compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 206.173,48 0,00 206.173,48 non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 118.989,11 0,00 118.989,11 celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 380.855,95 0,00 380.855,95 celle contenenti formule/totali

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G 0,00 0,00 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 3.500,17 0,00 3.500,17

Fattore di Sharing   b E 0,45 0,45

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.575,08 0,00 1.575,08

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 0,00 0,00 0,00

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,56 0,56

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 0,00 0,00 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili    RC TV E-G 142.408,57 1.076,00 143.484,57

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,70 0,70

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 99.686,00 753,20 100.439,20

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 113.581,06 113.581,06

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 986.645,88 114.334,26 1.100.980,14

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 73.949,67 0,00 73.949,67

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 46.583,57 8.883,18 55.466,75

                    Costi generali di gestione   CGG G 134.319,31 0,00 134.319,31

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0,00 0,00 0,00

                    Altri costi   CO AL G 2.335,18 0,00 2.335,18

Costi comuni   CC C 183.238,06 8.883,18 192.121,23

                  Ammortamenti   Amm G 253.435,74 0,00 253.435,74

                  Accantonamenti   Acc G 0,00 35.420,24 35.420,24

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0,00 0,00 0,00

                        - di cui per crediti G 0,00 35.420,24 35.420,24

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0,00 0,00 0,00

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0,00 0,00 0,00

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 150.081,90 0,00 150.081,90

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0,00 0,00 0,00

Costi d'uso del capitale   CK C 403.517,63 35.420,24 438.937,88

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G 0,00 0,00 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -414.567,00 6.952,26 -407.614,74 

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,70 0,70 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -290.196,90 4.866,58 -285.330,32 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 32.534,43 32.534,43

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 370.508,46 81.704,43 452.212,90

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0,00

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.357.154,34 196.038,69 1.553.193,04

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0,00

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E 0,00 0,00 0,00

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0,00 0,00 0,00

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 40.391,51 5.834,49 46.226,00

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 40.391,51 5.834,49 46.226,00

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0,00 0,00 0,00

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.027.037,39 120.168,75 1.147.206,14 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E 0,00 0,00 0,00

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -22.878,27 -3.304,73 -26.183,00 

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -22.878,27 -3.304,73 -26.183,00 

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0,00 0,00 0,00

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 347.630,19 78.399,71 426.029,90

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.374.667,58 198.568,45 1.573.236,04

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 66%

q a-2    kg G 2.010,88

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 782,36

fabbisogno standard   €cent/kg E 338,10

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,16 -0,16 -0,16 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,12 -0,12 -0,12 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,03 -0,03 -0,03 

Totale   γ C -0,30 -0,30 -0,30 

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,70 0,70 0,70

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,60%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 3,20%

(1+ ρ ) C 1,03

 ∑T a C 1.573.236,04

 ∑TV a-1 E 639.857,00

 ∑TF a-1 E 612.802,00

 ∑T a-1 C 1.252.659,00

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,26

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.292.744,54

delta (∑Ta-∑Tmax) C 280.491,49

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 767.828,40

Riclassifica TFa E 524.916,14

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0,00

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021  (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 0,00 0,00 0,00

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ RIF (relativa a RCNDTV) C 0,00 0,00 0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0,00 0,00 0,00

Ambito tariffario di 
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PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  1060/2021 del  UFFICIO  Ufficio Tributi ad oggetto:  MODIFICA DELIBERA 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 18/10/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')

con firma digitale

Copia informatica per consultazione



PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1060/2021 del  UFFICIO  Ufficio Tributi ad oggetto:  MODIFICA DELIBERA 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per 

l’effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 

2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 19/10/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')

con firma digitale
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PARERE DI  LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 1060/2021 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: MODIFICA DELIBERA 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 si  esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art. 

49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 19/10/2021 

Sottoscritto dal Segretario Comunale 
(REY RENE')

con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 103 del 13/10/2021

Oggetto:  MODIFICA DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021. 

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi e precisamente dal 20/10/2021 al 04/11/2021 ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 
07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione 
ai sensi dell’art 52 ter  della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 20/10/2021 

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(REY RENE')

con firma digitale
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