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Verbale di Deliberazione 

Della Giunta Comunale N. 54 
 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 - RIDUZIONI 

SULLA TARI 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-

19.-           
 

 

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti  zero mediante 

videoconferenza. Regolarmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco  Sì 

NICCO SILVIA - Vice Sindaco  Sì 

BOSONIN MATTEO - Assessore  Sì 

CURTI FABRIZIO - Assessore Sì 

PRAMOTTON GIULIANO - Assessore Sì 
  

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO 

nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le 

trattative dell’oggetto sopra indicato. 

La seduta si svolge in modalità di videoconferenza come approvato con decreto del 

Sindaco n. 4/2020 del 24/03/2020 ad oggetto “Approvazione dei criteri per lo 

svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale durante 

lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”.- 

 

COMUNE DI DONNAS 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

COMMUNE DE DONNAS 
 

Région Autonome Vallée d’Aoste 



OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 - RIDUZIONI SULLA 

TARI 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.-           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione 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»; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 26 novembre 2019 con la quale venivano 

approvate le tariffe tari 2020; 

 

CONSIDERATO CHE con il D.L. n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) è stato concesso un ulteriore 

periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del metodo 

Arera; 

 

DATO ATTO che il comma 5 dell’art. 107, stabilisce che per il 2020 le tariffe Tari possono essere 

approvare dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà 

essere approvato successivamente entro il 31.12.2020 con eventuale conguaglio dei costi da questo 

risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023; 

 

RICHIAMATA la nota del 9 giugno 2020 avente prot. 3143, con la quale l’Unité des Communes 

valdotaines Mont-Rose comunicava al Comune di Donnas la decisione di posticipare la redazione 

dei PEF 2020 e 2021 secondo l’MTR al 31.12.2020; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere, allo stato attuale, con una sola deliberazione 

all’adozione delle tariffe tari 2020 riapprovando le tariffe tari anno 2019 definite con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 20.12.2018; 

 

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 95 del 20.12.2018, è stato approvato il seguente 

prospetto delle categorie e delle tariffe tari per l’anno 2019: 

 

Utenze domestiche residenti 

 

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

1 componente 0,19383 99,05170 

2 componenti 0,22614 138,67238 

3 componenti 0,24921 178,29307 

4 componenti 0,26767 217,91375 

5 componenti 0,28613 287,24994 

6 o più componenti 0,29998 336,77579 

 

 



Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,12425 1,59606 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,19490 4,20015 

3. Stabilimenti balneari 0,15348 1,45605 

4. Esposizioni, autosaloni 0,10476 2,10008 

5. Alberghi con ristorante 0,32401 3,06051 

6. Alberghi senza ristorante 0,22169 2,09727 

7. Case di cura e riposo 0,24362 3,92014 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,27529 2,60409 

9. Banche ed istituti di credito 0,14130 3,64013 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,27042 2,55369 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,37030 3,48612 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,25336 2,38009 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,28260 2,65449 

14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,22169 2,10008 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,26555 2,49769 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1,17912 7,84028 

17. Bar, caffè, pasticceria 0,88678 5,32019 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
0,57982 5,47420 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,63585 5,99501 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,54339 11,20040 

21. Discoteche, night club 0,39954 3,76613 

22. Depositi non domestici 0,25336 2,24008 

23. Garage 0,12181 0,28001 

 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento tari 2020: 

TARI 

Acconto 31 Ottobre 2020 

Saldo 30 aprile 2021 

 

CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione introdurre delle riduzioni tari per  quelle 

categorie di utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l’attività a causa della 

situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 e per i nuclei familiari che si 

trovano in particolare stato di bisogno per effetto dell’emergenza; 

 

DATO ATTO che il comma 660 della Legge n. 147 del 27/12/2013 prevede la possibilità, per il 

Comune, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni Tari rispetto a quelle previste dalla normativa 



vigente a condizione che la copertura venga assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune; 

 

VISTA nota di chiarimento IFEL del 24.04.2020, nella quale viene stabilito che le riduzioni 

introdotte a seguito dell’emergenza Covid-19 sono considerate “riduzioni atipiche” per la sola 

annualità 2020 e che pertanto possono essere approvate nella delibera di approvazione delle tariffe 

tari 2020; 

 

RITENUTO pertanto opportuno prevedere: 

- una riduzione del 50 % della quota variabile relativa alle utenze non domestiche che sono state 

oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da virus Covid-

19; 

- una riduzione del 50 % della quota variabile relativa alle utenze domestiche per i nuclei familiari 

che si trovano in particolare stato di bisogno per effetto dell’emergenza; 

Le agevolazioni costituiscono adempimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 158 del 5 

maggio 2020 dell’ARERA; 

 

RICHIAMATO l’art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta», in 

merito alle competenze del Giunta comunale; 

 

VISTO lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 

2 febbraio 2018; 

 

RICHIAMATO l’art. 20 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione 

delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

 

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

vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto 

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

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/08/2015 avente ad oggetto 

“Approvazione della convenzione quadro tra i Comuni di Donnas e Pont-Saint-Martin per 

l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale 

sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati”; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 64, 65, 66 e 67 del 27/12/2016 di 

approvazione delle convenzioni attuative tra i due Comuni associati per lo svolgimento delle 

funzioni e dei servizi; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali enti locali); 

 

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il DUP, approvati con la deliberazione del 

Consiglio comunale n. 58 in data 23 dicembre 2019 e sue successive modificazioni; 

 

RICHIAMATO il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi per il triennio 2020/2022, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 in data 09.01.2020 e sue successive 

modificazioni; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Procedimento; 

 



VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 

sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali); 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal 

segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.; 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti n. 5 

Assenti n. === 

Votanti n. 5 

Voti favorevoli n. 5 

Voti contrari n. === 

Astenuti n. === 

 

D E L I B E R A 

 

DI REVOCARE la deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 26 novembre 2019 avente ad 

oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2020” per i 

motivi di cui in premessa; 

 

DI DETERMINARE per l’anno 2020 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) riapprovando 

le tariffe tari 2019: 

 

Utenze domestiche residenti 

 

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

1 componente 0,19383 99,05170 

2 componenti 0,22614 138,67238 

3 componenti 0,24921 178,29307 

4 componenti 0,26767 217,91375 

5 componenti 0,28613 287,24994 

6 o più componenti 0,29998 336,77579 

 

 

Utenze non domestiche 

 

 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

0,12425 1,59606 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,19490 4,20015 

3. Stabilimenti balneari 0,15348 1,45605 

4. Esposizioni, autosaloni 0,10476 2,10008 

5. Alberghi con ristorante 0,32401 3,06051 

6. Alberghi senza ristorante 0,22169 2,09727 

7. Case di cura e riposo 0,24362 3,92014 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,27529 2,60409 

9. Banche ed istituti di credito 0,14130 3,64013 



10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,27042 2,55369 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,37030 3,48612 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,25336 2,38009 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,28260 2,65449 

14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,22169 2,10008 

15. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

0,26555 2,49769 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1,17912 7,84028 

17. Bar, caffè, pasticceria 0,88678 5,32019 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

0,57982 5,47420 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,63585 5,99501 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,54339 11,20040 

21. Discoteche, night club 0,39954 3,76613 

22. Depositi non domestici 0,25336 2,24008 

23. Garage 0,12181 0,28001 

 

DI DARE ATTO che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 

2004 n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.lgs. 

504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

 

DI STABILIRE che la riscossione della TARI 2020 dovrà essere effettuata in n. 2 rate; 

 

TARI Acconto 31 ottobre 2020 

 Saldo 30 aprile 2021 

 

DI STABILIRE altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 

unico entro la scadenza della prima rata; 

 

DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020; 

 

DI INTRODURRE le seguenti riduzioni: 

- una riduzione del 50 % della quota variabile relativa alle utenze non domestiche che sono state 

oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da virus Covid-

19; 

- una riduzione del 50 % della quota variabile relativa alle utenze domestiche per i nuclei familiari 

che si trovano in particolare stato di bisogno per effetto dell’emergenza. 

 

DI STABILIRE che la suddetta deliberazione dovrà essere inviata esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità 

disposte dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

 

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del 

Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 

2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.- 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FOLLIOLEY AMEDEO F.to LONGIS MARINA 

  

 

 

============================================================= 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 17/07/2020 al 01/08/2020. 

 

Donnas li 17/07/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LONGIS MARINA 

 

 

 

============================================================= 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni DELIBERA 

ESECUTIVA DAL 

17/07/2020. 

 

 

 

============================================================= 

 

 

 

Copia conforme all'originale. Donnas,  17/07/2020 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LONGIS MARINA 

 

_____________________________ 

 

 

 

=================================================================== 


