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Agli Utenti del Servizio rifiuti
del Comune di
Rhêmes-Notre-Dame

Gentili contribuenti,

con la presente l’Amministrazione comunale intende illustrarVi le misure straordinarie assunte relativamente al 
servizio rifiuti al fine di mitigare gli effetti della crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19:

 per l’anno 2020 il Comune di Rhêmes-Notre-Dame si farà carico, senza caricarli in tariffa, dei maggiori 
costi del servizio rispetto all’anno scorso, pari a circa € 7.000,00 e dei maggiori costi del servizio di 
conferimento in discarica dei rifiuti relativi all’anno 2019, resi noti dalla Regione nel 2020 e 
ammontanti per il nostro comune a circa € 2.250,00;

 l’Amministrazione ha, quindi, deliberato per l’anno 2020 le stesse tariffe in vigore per l’anno 2019;
 l’Amministrazione ha deliberato, inoltre, delle agevolazioni straordinarie per l’anno 2020, che saranno 

automaticamente applicate a tutti gli utenti senza necessità di fare alcuna richiesta, e che consistono 
nell’azzeramento della componente variabile della tariffa per le utenze non domestiche e per le utenze 
domestiche dei residenti, mentre per le utenze domestiche delle seconde case consistono in una 
riduzione del 36% sulla tariffa.

È importante sottolineare che queste agevolazioni sono possibili esclusivamente per l’anno 2020, per effetto 
delle norme approvate dal Governo in relazione all’emergenza da COVID-19 le quali hanno consentito ai 
comuni di deliberare nuove e maggiori riduzioni nel 2020, e non saranno riproponibili per l’anno prossimo 
quando, invece, il costo del servizio rifiuti aumenterà, principalmente a causa del rincaro della tariffa regionale 
di conferimento in discarica.
Si auspica che le misure di contenimento della spesa adottate dal Comune per il servizio rifiuti possano essere 
occasione per consentire ai contribuenti di regolarizzare le situazioni in sospeso: a tal fine si invitano le SS. 
VV. a verificare la propria posizione tributaria rivolgendosi al Servizio Entrate Locali presso l’Unité des 
Communes Valdôtaines Grand Paradis (tel. 0165921800 – e-mail: entrate@cm-grandparadis.vda.it ), che 
potrà fornire assistenza anche riguardo alle utenze dell’acquedotto e al calcolo dell’imposta IMU.
L’occasione è gradita per porgere a tutti i migliori saluti.
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