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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 17 
 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DI TARIFFE, TASSE E IMPOSTE COMUNALI - ANNO 2016.  

  

Nell’anno duemilasedici addì nove del mese di marzo alle ore quindici e minuti trenta si è riunita 

la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti i Signori 

 

Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

OREILLER CORRADO Sindaco X       

BERARD RITA Vice Sindaco X       

THERISOD FIRMINO Assessore X       

VAUTHIER FABIO Assessore X       

CENTOZ ANDREA Assessore       X 

BERARD LEO Assessore       X 

Totale 4 2 

 

Assiste all’adunanza Dott.ssa Lucia VAUTHIER Segretario Comunale. 
 
OREILLER CORRADO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 09/03/2016 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI TARIFFE, TASSE E IMPOSTE COMUNALI - 
ANNO 2016.  

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI gli artt. 23 e 24 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta), ove sono disciplinati le competenze, l’organizzazione e il funzionamento della Giunta comunale; 

VISTO l’art. 21 dello Statuto comunale, ove sono stabilite le competenze della Giunta comunale; 

VISTA la L.R. 11/12/2015 n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2016/2015 – Modificazione di 
leggi regionali); 

VISTA la Legge 28/12/2015 N. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato –Legge d stabilità 2016) in particolare il comma 26 dell’art. 1 che dispone la sospensione dell’efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni degli enti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015, salvo la tassa sui rifiuti (TARI) di cui l’art. 1, co 639, L. 27/12/2016, n.147; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 17 febbraio 2016, avente a oggetto: 
“Definizioni dei criteri per la determinazione delle tariffe per l’uso di beni e servizi – anno 2016”, con la quale 
sono stati dati gli indirizzi che la Giunta deve osservare in ordine alle tariffe da applicare per l’esercizio 2016; 

CONSIDERATI i costi dei diversi servizi forniti dal Comune e le entrate derivanti dalle tariffe e tasse 
attualmente in vigore; 

ESAMINATA la normativa relativa a ogni tributo e tariffa e verificato l’attuale stato di applicazione del 
Comune; 

RITENUTO opportuno che le entrate tariffarie garantiscano un gettito complessivo almeno pari a quello 
dell’anno precedente; 
 
VISTO l’articolo 54 comma 1 del decreto legislativo 446/1997, come modificato dall’art. 6 del  decreto 
legislativo 56/1998 che dispone che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione; 

 
VISTO il comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296, il quale 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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; 
 
VISTO l’art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, che 
istituisce i diritti di segreteria relativi al settore tecnico, i cui proventi sono a totale vantaggio del Comune; 
 
VISTA la nota del BIM prot. n. 3907 del 15 dicembre 2014 avente a oggetto: “Deliberazione n. 577/2014 
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico”, con la quale si conferma che i Comuni della 
Valle d’Aosta sono tenuti ad applicare il metodo tariffario regionale già in uso; 

VISTO l’allegato prospetto di calcolo dei costi e delle relative tariffe riguardanti il Servizio Idrico Integrato; 

VERIFICATA la compatibilità con il bilancio di previsione in corso di elaborazione; 

PRESO ATTO che il Segretario comunale sotto il profilo della legittimità, esprime parere favorevole;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.3 del 
Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, espressa in forma palese, per alzata di mano, 
 
 
 



DELIBERA 
 

1.  DI STABILIRE, per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente provvedimento, quanto segue 
 
 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   

 
QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE  €   4,93 
QUOTA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE  € 47,96 

 
TARIFFA CONSUMO ACQUA  

- utenza domestica   da 0 a 100 € 0,47 /mc 
da 101 a 500 € 0,52/mc 
da 501  € 0,63/mc 
 

- utenza non domestica  da 0 a 3000 € 0,30 /mc 
da 3000 € 0,63/mc 

 
FOGNATURA  € 0,11 /mc 

 
DEPURAZIONE € 0,24 /mc 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Confermata la tariffa del servizio scolastico denominato “Taxibus” per il trasposto alunni scuola secondaria di 
primo grado per la tratta Rhêmes-Notre-Dame / Villeneuve, per la tratta di solo andata, al mattino dal lunedì 
al sabato:  
Costo annuo € 270,00, che potrà essere pagato in un'unica soluzione all’atto dell’iscrizione al servizio o, a 
richiesta, in tre rate uguali con scadenza settembre, gennaio e marzo. Si precisa che l’iscrizione al servizio 
comporta l’assunzione del costo per l’intero anno, anche se non utilizzato. 
 
 

PARCHEGGIO COPERTO IN LOC. BRUIL 

 
- tariffe confermate per l’utilizzo del piazzale coperto in loc. Bruil  : 

Primo giorno tariffa € 0,50 per le prime 10 h = € 4,00 
tariffa € 0,30 per le successive 16 h = € 4,80 
tariffa 1 giorno: complessive € 8,80 

Dal secondo giorno € 0,30 per le 24 h  
tariffa giornaliera dal 2° giorno = € 7,20 

 
- confermato il costo annuale richiesto per la concessione di posto auto: € 210,72 
 
 

AREE DI SOSTA A PAGAMENTO IN LOC. THUMEL 

 
Vengono confermate le tariffe per il parcheggio in loc. Thumel: 
Periodo  1° luglio /15 settembre : sosta a pagamento nella misura di € 0,15 all’ora nella fascia oraria 08/18 
 

SERVIZIO CREMAZIONE 

 
Determinazione delle tariffe per il servizio di cremazione come da intesa tra il Cpel e il Comune di Aosta sulle 
modalità di gestione del tempio crematorio – anno 2016. 
 

FORNO CONSORTILE IN LOC. BRUIL 

Aumento del 15 % delle tariffe per l’utilizzo del forno consortile: 
- fornata effettuata da residente nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame: € 1,725 
- fornata effettuata da non residente con proprietà nel Comune: € 2,30 
- fornata effettuata da non residente: € 3,45 
 
 
 



UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI 

 

Locali comunali periodo estivo e periodo invernale senza riscaldamento:  € 10,00 al giorno  
Locali comunali periodo invernale con riscaldamento: € 50,00 al giorno 
 

UTILIZZO DELLE PISTE DI SCI DI FONDO E DISCESA DEL COMPRENSORIO COMUNALE, DEGLI 
SNOW-PARK IN LOC. CHANAVEY E BRUIL, DEI CAMPI SPORTIVI IN LOC. CHANAVEY, DELL’AREA 

CAMPER IN LOC. CHANAVEY E DELL’AREA PIC-NIC IN LOC. CARRE’ 

 
La Giunta comunale stabilisce l’importo massimo delle tariffe per la fruizione di tali impianti nonché eventuali 
esenzioni. 
 
PISTE DI FONDO: aumento massimo 30 % 

- comitive 1 biglietto omaggio ogni 10 paganti 
- gratuità per bambini fino a 8 anni se accompagnati da un adulto pagante biglietto intero 
- gratuità per residenti nei Comuni di Rhêmes-Notre-Dame, Introd e Rhêmes-Saint-Georges  

 
PISTE DI DISCESA: aumento massimo 30 % 

- gratuità per bambini fino a 8 anni se accompagnati da un adulto pagante biglietto intero 
- gratuità per residenti nei Comuni di Rhêmes-Notre-Dame, Introd e Rhêmes-Saint-Georges  
- gratuità per tapis roulant scuola-sci (se non in possesso di biglietto seggiovia) per principianti che 

partecipano a lezioni con maestro 
 

SNOWPARK: aumento massimo 30 % 
- gratuità per bambini fino a 5 anni se accompagnati da un adulto pagante biglietto intero 
- gratuità per minori di anni 14 residenti nei Comuni di Rhêmes-Notre-Dame, Introd e Rhêmes-Saint-

Georges  
 

CAMPI DA TENNIS: aumento massimo 30 % 
- utilizzo gratuito per i residenti nel comune di Rhêmes-Notre-Dame nei mesi di giugno e settembre.  

 
CAMPO DA CALCIO A7 e A5 IN ERBA SINTETICA. FRAZIONE CHANAVEY 

- aumento massimo 30 % 
- Utilizzo gratuito per i residenti nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame nei mesi di giugno e settembre. 

  
AREA RISERVATA A SOSTA AUTOCARAVAN: aumento massimo 30 % 
 
AREA PIC-NIC IN FRAZ. CARRE’: aumento massimo 30 % 
 

CIMITERO 

 
Non vi sono tariffe da stabilire, in quanto non vi sono loculi nel cimitero comunale e per le fosse non sono 
mai stati riscossi canoni. 
 

MATRIMONI CIVILI 

 
Rimangono invariate le tariffe per matrimoni civili presso il Municipio: 
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI: da parte di TARIFFA 

Qualsiasi giorno e negli orari / al di fuori degli orari di servizio 
dell’Ufficio di Stato Civile 

cittadini RESIDENTI 
(basta un solo nubendo) 

gratuita 

In settimana e negli orari di servizio dell’Ufficio di Stato Civile Cittadini NON residenti € 100,00 

In settimana e al di fuori degli orari di servizio dell’Ufficio di 
Stato civile e il Sabato 

Cittadini NON residenti € 200,00 

La Domenica o nei giorni festivi Cittadini NON residenti € 300,00 

In caso di individuazione di sede esterna al Municipio : minimo € 300,00 
 

T.O.S.A.P. 

 
Le tariffe applicate sono quelle definite nell’allegato al Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 
dell’11.06.1994 e rimangono invariate. 
 
 



IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

 

Le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni rimangono invariate. 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER GLI ATTI URBANISTICI 

 
Invariati i diritti di segreteria per gli atti urbanistici:  
 
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   €. 80,00 
Denuncia inizio attività   €. 52,00 
Denuncia inizio attività per eliminazione barriere architettoniche €. 26,00 
Denuncia avvenuta esecuzione di varianti in corso d’opera €  52,00 
Dichiarazioni per tetti in lose   €.   6,00 
Dichiarazione per IVA agevolata   €.   6,00 
Altre dichiarazioni   €  10,00                                                      
  Con sopralluogo €  15,00 
Certificati di abitabilità ed agibilità   €. 16,00 
Certificati di destinazione urbanistica:   

o da 1 a 5 mappali  €. 10,00 
o da 6 a 10 mappali  €. 20,00 
o da 11 a 20 mappali €  30,00 
o oltre 20 mappali  €    0,50 ogni mappale     

 
b) Diritti di segreteria su certificati anagrafici : 
 - certificazione in carta libera           €. 0,26 
 - certificazione in bollo           €. 0,52 
 - rilascio carta di identità (diritto + costo)    €. 5,42 (L.68/1993) 
 - duplicato carta di identità per smarrimento 
   Doppio diritto 5,16x2= 10,32 + diritti segreteria 0,26 € 10,58 (art.291 Tulps) 
 
 
 
2) -DI DARE ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n 7 del 5 aprile 2013 e n. 50  del 

28/04/2014 è stato approvato e modificato il regolamento comunale per la disciplina dell’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO, a seguito di approvazione dalla deliberazione della Giunta Regionale n 2122 del 
20/12/2013 nella quale sono previste anche le tariffe; 
 

3) DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di Previsione 
pluriennale per il triennio 2016/2018 come prescritto dall’art. 9 del Regolamento regionale n. 1/99; 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi per l’adozione degli 

adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento.  
 
 

 
      
 
***************************************************************************************************** 

PARERE LEGITTIMITA’ 

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 

 
PARERE CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale di contabilità, sotto il profilo contabile, esprime 

parere favorevole; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD) 

_________________ 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

OREILLER CORRADO Dott.ssa Lucia VAUTHIER 
_______________________________ _______________________________ 

 

 

 

ESECUTIVITA'  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-mar-2016, ai sensi dell’art.52 ter 

della L.R.07.12.1998 n.54 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Rhêmes-Notre-Dame, lì 23-mar-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

 _____________________________ 

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a 

partire dal  23-mar-2016  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 

07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Reg. Albo Pretorio N. 138 

 
Rhêmes-Notre-Dame, lì, 23-mar-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

 _____________________________ 

 

 


