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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA  VALLEE D'AOSTE 
 

--------------------- 

 

COMUNE DI POLLEIN   ***   COMMUNE DE POLLEIN 
    

Prot.nr.________ 
 

Data : 06/03/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 

 
    

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI. 
    

 

L’anno duemilaquindici addì sei del mese di marzo alle ore otto e minuti trenta - convocato 

con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere del Messo Comunale, si è 

riunito, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in 

seduta pubblica di Prima convocazione.- 
 

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri : 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
FILIPPINI ANGELO - Presidente Sì 
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere Sì 
DALBARD JOSETTE cgt OREILLER - Consigliere Sì 
PERRIER LUCA - Consigliere Sì 
MILLET MAURA cgt PELLISSIER - Consigliere Giust. 
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere Sì 
MANELLA GIANCARLO - Consigliere Sì 
MINUZZO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 
BIANQUIN EDY - Consigliere Sì 
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere Sì 
LUGON DAMIANO - Consigliere Giust. 
FRAGNO VILMA cgt SUBET - Consigliere Sì 
GIPPAZ PAOLO - Consigliere Sì 
PEPELLIN MAURO - Consigliere Sì 
            
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 2 

 

Dei quali giustificano l’assenza: Tutti 
 

Assume la presidenza il Sindaco FILIPPINI ANGELO assistito dal Segretario Comunale 

Sig.ra YOCCOZ Eliana.- 

IL PRESIDENTE 

ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di 

cui all’oggetto. 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato 
con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 21 marzo 2014; 
 
VISTO le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014; 
 
VISTO l’art. 2 della legge 68/2014, in particolare la lettera e-ter) che cita: “il comma 
660 è sostituito dal seguente: 
"660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle 
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune";  
 
SENTITO il sindaco che propone le seguenti modifiche al regolamento TARI: 
1. Il comma 3 dell’art. 17 “Esenzione dal tributo”: 

“Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo 
complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai 
proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando 
la possibilità per l’organo competente di stabilire che la relativa copertura possa 
essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti.  

2. Di sostituire il comma 1 dell’art. 18 “Riduzione tariffarie per particolari condizioni 

d’uso” con il seguente: 

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il tributo sui 
rifiuti, per la parte variabile e fissa, è ridotto del 30% per le abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che 
tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, 
indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando 
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato” 

3. Il comma 4 dell’art. 18 “Riduzione tariffarie per particolari condizioni d’uso” nella 

maniera seguente: 

“Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo 
complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai 
proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando 
la possibilità per l’organo competente di stabilire che la relativa copertura possa 
essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti.  

 
ESAMINATE le proposte di modifica di cui sopra; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale e del 
parere favorevole interno del Responsabile del Servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge; 
 
VISTO l’esito della votazione palesemente espressa che ha dato i seguenti risultati: 
Consiglieri presenti: n. 12; 
Consiglieri votanti: n.  9; 
Astenuti:                   n.  3 (GIPPAZ, FRAGNO e PEPELLIN);  
Voti favorevoli: n.  9; 
Voti contrari: n.  --; 
 

D E L I B E R A 

 



DI MODIFICARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’art. 17 e 18 del 
regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) nella maniera seguente: 
 

1. Il comma 3 dell’art. 17 “Esenzione dal tributo”: 

“Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo 
relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per 
l’organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta 
attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti.  

2. il comma 1 dell’art. 18 “Riduzione tariffarie per particolari condizioni d’uso”: 

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il tributo sui 
rifiuti, per la parte variabile e fissa, è ridotto del 30% per le abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che 
tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, 
indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando 
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato” 

3. Il comma 4 dell’art. 18 “Riduzione tariffarie per particolari condizioni d’uso”: 

“Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo 
relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per 
l’organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta 
attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti.  

 
DI RIAPPROVARE il regolamento TARI con le modifiche apportate; 
 
DI STABILIRE che il presente regolamento entrerà in vigore dal quindicesimo giorno 
dalla sua pubblicazione; 
 
DI STABILIRE che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero 
dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, la pubblicazione sul proprio 
sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini 
previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 
 
DI TRASMETTE, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al 
Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA). 

 
*********** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FILIPPINI ANGELO  F.to YOCCOZ Eliana 

   

 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata oggi, 11/03/2015, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che 

inserisce l’articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Pollein, lì 11/03/2015 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to YOCCOZ Eliana 

 

 

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

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Ai sensi dell’art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente 

deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione. 

 

Pollein, lì 11/03/2015 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

 

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

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Pollein,lì  ________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

________________________ 

 


