
DELIBERA N. 43 DEL 28/04/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: TARI - MODIFICA TARIFFE ANNO 2022. 

L’anno  2022 addì  28 del mese di aprile alle ore  12:10 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
VALLET LUCA
VUILLERMOZ CHANTAL

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 2 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

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: Area Finanziario-contabile

Oggetto: TARI – MODIFICA TARIFFE ANNO 2022. 

LA GIUNTA COMUNALE

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

locali)
• la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d’Aosta) 

e, particolarmente l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
• 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);

• il  decreto  legislativo  126/2014,  (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 164/2016;
• 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,  nel  testo  vigente,  e,  in  particolare,  l’art.  21  in  materia  di 
competenze della Giunta comunale;

• la deliberazione di Consiglio comunale n, del 28/02/2022, con la quale si approvavano il 
bilancio  di  previsione  pluriennale  2022/2024  e  D.U.P.S  (documento  unico  di 
programmazione semplificato) per pari periodo; 

VISTO il comma 169 (art. unico) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),  
che  stabilisce  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 e 
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;

VISTO, inoltre, l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali è stabilito entro  
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RILEVATO  che  l’art.  3,  comma  5sexiesdecies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228 
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), ha disposto l’ulteriore differimento dal 31 
marzo  2022  al  31  maggio  2022  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione 
2022/2024;
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RICHIAMATA la  propria  deliberazione  n.  15  del  16/02/2022,  ad  oggetto:  “Tari  approvazione 
tariffe per l’anno 2022”;

VISTA la deliberazione n. 20 del 24/02/2020, adottata dalla Giunta dell’Unité Mont-Cervin in data 
24/02/2022 ed avente ad oggetto “Approvazione del piano economico finanziario del servizio di  
gestione dei rifiuti urbani 2022/2025, redatto secondo i nuovi criteri stabiliti da ARERA nel MTR2  
(metodo tariffario rifiuti) ai sensi della deliberazione 363/21.”;

ESAMINATA la nota datata 07.08.2000,  con la quale l’IFEL-Fondazione ANCI ha confermato il 
proprio orientamento, ormai consolidato, secondo il quale la proroga dei termini di legge consente  
ai Comuni, anche nei casi di già avvenuta approvazione del bilancio di previsione, di modificare la 
disciplina tributaria;

PRECISATO che, come indicazioni fornite dall’IFEL-Fondazione ANCI con la nota anzidetta,  la 
rideterminazione delle aliquote comporta una variazione di gettito e dovrà pertanto essere seguita da 
una coerente variazione di bilancio opportunamente motivata, senza alcun obbligo di procedere alla 
alla ripetizione ex novo del processo di formazione del bilancio;

RITENUTO  necessario,  a  seguito  del  piano  economico-finanziario  approvato  dal  Sub_ATO 
“Évançon-Mont Cervin” che prevede per il Comune di Valtournenche un totale da entrate tariffarie 
pari ad € 1.313.428,00, ridefinire le tariffe TARI come da seguente prospetto:

Tariffa rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 componente 0,84786 38,65985

2 componenti 1,02363 69,58773

3 componenti 1,12703 88,91766

4 componenti 1,13737 115,97955

5 componenti  1,28212 139,17547

6 o più componenti 1,34416 158,50539

Utenze non domestiche
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Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/mq/anno)

1. Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto

0,06525 0,49799

2.Campeggi, distributori 
carburanti

0,10235 0,77663

3. Stabilimenti balneari 0,0806 0,61656

4. Esposizioni, autosaloni 0,05501 0,42092

5. Alberghi con ristorante 0,17016 1,29597

6. Alberghi senza ristorante 0,11643 0,88809

7. Case di cura e riposo 0,12794 0,97109

8.Uffici, agenzie, studi 
professionali

      0,14457 1,1027

9. Banche ed istituti di 
credito

0,07421 0,56676

10. Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli

0,14201 1,08136

11. Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze

0,19447 1,4762

12. Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere)

                 0,13306 1,00785

13. Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

      0,14841 1,12404

14. Attività industriali con       0,11643 0,88928
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capannoni di produzione

15. Attività artigianali di 
produzione beni specifici

      0,13945 1,05764

16. Ristoranti, trattorie 
osterie, pizzerie

      0,61923 4,70367

17. Bar, caffè, pasticceria     0,4657 3,53576

18. Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi 
alimentari

   0,3045 2,31804

19. Plurilicenze alimentari 
e/o miste

    0,33392 2,53858

20. Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante

    0,77532 5,8953

21. Discoteche, night club     0,20982 1,59477

RITENUTO opportuno confermare le seguenti scadenze relative al pagamento della TARI:

TARI Acconto 30 novembre

Saldo 31 dicembre

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 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. 
14/2010; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese
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DELIBERA

DI STABILIRE per l’anno 2022 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):

Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 componente 0,84786 38,65985

2 componenti 1,02363 69,58773

3 componenti 1,12703 88,91766

4 componenti 1,13737 115,97955

5 componenti 1,28212 139,17547

6 o più componenti 1,34416 158,50539

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/mq/anno)

1. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di 
culto

0,06525 0,49799

2.Campeggi, distributori 
carburanti

0,10235 0,77663

3. Stabilimenti balneari 0,0806 0,61656

4. Esposizioni, autosaloni 0,05501 0,42092

5. Alberghi con ristorante 0,17016 1,29597

6. Alberghi senza ristorante 0,11643 0,88809
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7. Case di cura e riposo 0,12794 0,97109

8.Uffici, agenzie, studi 
professionali

     0,14457 1,1027

9. Banche ed istituti di 
credito

0,07421 0,56676

10. Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli

                0,14201 1,08136

11. Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze

                0,19447 1,4762

12. Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere)

                0,13306 1,00785

13. Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

   0,14841 1,12404

14. Attività industriali con 
capannoni di produzione

0,11643 0,88928

15. Attività artigianali di 
produzione beni specifici

0,13945 1,05764

16. Ristoranti, trattorie 
osterie, pizzerie

0,61923 4,70367

17. Bar, caffè, pasticceria 0,4657 3,53576

18. Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi 
alimentari

0,3045 2,31804
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19. Plurilicenze alimentari 
e/o miste

0,33392 2,53858

20. Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante

0,77532 5,8953

21. Discoteche, night club 0,20982 1,59477

DI CONFERMARE tutte le altre disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 15 del 16/02/2022, 
citata in premessa;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Unité des Communes valdotaines Mont -Cervin; 

DI  DARE  ATTO  che  la  presente  deliberazione  dovrà  essere  inserita,  nei  termini  di  legge  ed  
esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la  
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998.

 

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE Dott. REY RENÉ
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PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 377/2022 del AREA Area Finanziario-contabile ad oggetto:  TARI - MODIFICA 

TARIFFE ANNO 2022. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

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

Valtournenche li, 26/04/2022 

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')

con firma digitale
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PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 377/2022 del AREA Area Finanziario-contabile ad oggetto:  TARI - MODIFICA 

TARIFFE ANNO 2022. 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, 03/05/2022 

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')

con firma digitale
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PARERE DI  LEGITTIMITA'

Sulla  proposta  n.  377/2022 del  AREA  Area  Finanziario-contabile ad  oggetto:  TARI  - 

MODIFICA TARIFFE ANNO 2022. 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, 03/05/2022 

Sottoscritto dal Segretario Comunale 
(REY RENE')

con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 43 del 28/04/2022

Oggetto:  TARI - MODIFICA TARIFFE ANNO 2022. . 

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi e precisamente dal 04/05/2022 al 19/05/2022 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, 04/05/2022 

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(REY RENE')

con firma digitale
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