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OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - MODIFICA ARTICOLI 14 E 18 

COMMA 1           
 

L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di aprile alle ore sedici e minuti zero presso 
la sala consiliare, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, in sessione Ordinaria ed  in 
seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Sotto la presidenza del Sig. Sindaco, sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

 1. DERRIARD Fabrizia - Sindaco Sì 
 2. SOTTILE Massimo - Vice Sindaco Sì 
 3. SALERNO Monica - Consigliere Sì 
 4. GIUMENTI Paolo - Consigliere Sì 
 5. CAMPESE Stefano - Consigliere No 
 6. LIPORACE Antonio - Consigliere Sì 
 7. QUAGLIOLO Alessandro - Consigliere Sì 
 8. CLAVEL Ivette - Consigliere Sì 
 9. TOSCANO Stefano Antonio - Consigliere Sì 
 10. ROCCHIO Sauro Antonio Giuseppe - Consigliere No 
 11. PICCHIOTTINO Lucia Domenica - Consigliere Sì 
 12. ROVEYAZ Raffaella - Consigliere No 
 13. CORIO Paolo - Consigliere Sì 
 14. GEX Luciano - Consigliere Sì 
 15.  CASI Christian Salvatore - Consigliere Sì 
 Totale  Presenti: 12 
 Totale Assenti: 3 
 

Sono presenti alla seduta i Signori Assessori : 
 
CORTESE Federica 
GUICHARDAZ Flavio 
SCALVINO Daniela 
TRUCHET Ferruccio 
 

Assiste l’adunanza il Segretario comunale Dott. Loris MINELLI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed inserito 
all’ordine del giorno il punto suindicato. 



REGOLAMENTO TARI - MODIFICA ARTICOLI 14 E 18 COMMA 
1           

 
 

Il Sindaco dà la parola al funzionario responsabile dei tributi Daniela Sirigu per l’illustrazione 
del provvedimento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 
1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 
52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 

settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale a sua volta 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»; 

VISTO l’articolo 15, comma 12, della  Legge Regionale 19 dicembre 2014 n. 13 che ha a sua 
volta disposto la proroga al 31 marzo 2015 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione pluriennale 2015/2017 da parte dei Comuni; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del 28/04/2014  n.2, con cui sono stati approvati 
i regolamenti dell’imposta unica IUC (Imu – Tasi  e Tari); 

VISTO l’articolo 1, comma 679 Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizione per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2015), con cui è stata 
confermata la vigenza della IUC anche per l’anno 2015;    



VISTA  l’attuale norma  che al comma 649, dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2014, dopo le 
ultime modifiche apportate dalla conversione in legge del Dl 6 marzo 2014 n 16, prevede: “Nella 

determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa 

ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati 

agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune disciplina con proprio regolamento 

riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati 
che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti  autorizzati. 

Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non 

assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 

all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende  il divieto di assimilazione. Al 

conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani  di rifiuti speciali non assimilati, 

in assenza di convenzione con il Comune o con l’Ente gestore del servizio, si applicano le 

sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 

PRESO ATTO che la sostanziale novità normativa introdotta  dall’articolo 1, comma 649 Legge 
147/2013, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lett. e) Decreto Legge 16/2014, convertito 
in Legge 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli 
urbani, nella determinazione della Tari, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni 
della quota  variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente  o tramite soggetti autorizzati; 

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il 
Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i 
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all’esercizio di 
dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione; 

CONSIDERATO quanto sopra esposto, si rileva che la conversione in legge del Decreto Legge 6 
marzo 2014, n. 16 con Legge n. 68/2014, ha ridato ai Comuni il potere di decidere, tramite 
proprio regolamento, le riduzioni della quota variabile della tariffa, in modo proporzionale alla 
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore di rifiuti dimostri di avviare al riciclo. 
Quest’ultimo provvedimento ribalta quindi il Dl. 6 marzo 2014, n. 16 che , eliminando parte del 
comma 649 dell’articolo 1 della legge di stabilità, aveva tolto al Comune qualsiasi potere 
decisionale in merito all’introduzione e alla percentuale di riduzione della tassa;  

SI RITIENE necessario provvedere alla modifica dell’art. 14, comma1, del regolamento Tari, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/04/2014, nella seguente 
maniera: 

“1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, 

ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti 

speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, in via continuativa e prevalente, allo 

smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle 

norme vigenti.  Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì 

conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata 

all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente 



rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera 

comunque rifiuti speciali non assimilabil in via continuativa e prevalente, fermo restando 

l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e 

di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche.” 

 

 PRESO ATTO che l’articolo 18 del  regolamento Tari adottato con la deliberazione 
sopraccitata, prevede la modalità di applicazione dell’esenzione Tari delle superfici utilizzate da 
utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli 
urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero, in un ciclo 
proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative; 

SI RITIENE altresì necessario provvedere alla modifica dell’articolo 18, del regolamento Tari, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/04/2014, nella seguente 
maniera: 

“  Art. 18 – Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 649, della Legge n.68/2014, con proprio provvedimento, 

adottato in attuazione del presente regolamento, il Consiglio Comunale definisce per i 

produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani le modalità di applicazione delle riduzioni 

della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il 

produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.  Le 

percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui tali rifiuti non conferiti al 

servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti 

per legge e dal Regolamento di gestione) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al 

riciclo: 

- 15% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti; 

- 30% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti 

potenzialmente prodotti; 

- 40% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti 

potenzialmente prodotti; 

- 60% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti; 

2. Il titolare dell’attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di 

riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la 

determinazione della riduzione: 

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero; 

- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero; 

- periodo di avvio a recupero. 

3. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma 
restando l’obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l’intervenuto 

recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir 

meno del diritto alla riduzione. 



4. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi 

competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o 

rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la 

domanda e la relativa documentazione. 

5. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l’esenzione è concessa a consuntivo, 

qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i 

rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata 

presentazione dei documenti richiesti comporta l’applicabilità del tributo per l’anno in cui 
non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all’esenzione per gli anni 

successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il 

recupero dei rifiuti prodotti. 

6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, a 

consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, 

deve essere presentata la seguente documentazione: 

- autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di   

recupero; 

- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema 

di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite 

soggetti terzi; 

- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di 

accompagnamento e fatture); 

- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al 

recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.” 

 

RICHIAMATO l’art.21, comma 3, lett. a) Legge Regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema 
delle autonomie in Valle d’Aosta”, in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti 
in materia tributaria; 

RICHIAMATO  l’art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per 
l’approvazione dei regolamenti in materia tributaria, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 101/2001, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/2013; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del 
vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio 
finanziario, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni; 

Con voti espressi in forma palese:  

consiglieri presenti: 12 

consiglieri astenuti: 3 (Corio, Gex, Casi) 

consiglieri votanti: 9 

voti favorevoli: 9 

voti contrari: / 



 

D E L I B E R A 

1. di approvare  la modifica al comma 1 dell’articolo 14, del regolamento Tari, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/04/2014, come segue: 

“1. Nella determinazione della superficie imponi bile non si tiene conto di quella parte di essa, 

ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti 

speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, in via continuativa e prevalente, allo 

smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle 
norme vigenti.  Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì 

conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata 

all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente 

rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera 

comunque rifiuti speciali non assimilabili in via continuativa e prevalente,  fermo restando 

l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e 

di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche.” 

 

2. di approvare la modifica all’articolo 18, del regolamento Tari, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del 28/04/2014, come segue: 

“  Art. 18 – Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 649, della Legge n.68/2014, con proprio provvedimento, 

adottato in attuazione del presente regolamento, il Consiglio Comunale definisce per i 

produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani le modalità di applicazione delle riduzioni 

della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il 

produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.  Le 

percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui tali rifiuti non conferiti al 

servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti 

per legge e dal Regolamento di gestione) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al 

riciclo: 

- 15% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti; 

- 30% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti 

potenzialmente prodotti; 

- 40% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti 

potenzialmente prodotti; 

- 60% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti; 

2. Il titolare dell’attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di 

riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la 
determinazione della riduzione: 

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero; 

- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero; 



- periodo di avvio a recupero. 

3. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma 

restando l’obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l’intervenuto 

recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir 

meno del diritto alla riduzione. 

4. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi 

competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o 

rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la 
domanda e la relativa documentazione. 

5. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l’esenzione è concessa a consuntivo, 

qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i 

rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata 

presentazione dei documenti richiesti comporta l’applicabilità del tributo per l’anno in cui 

non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all’esenzione per gli anni 

successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il 

recupero dei rifiuti prodotti. 

6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, a 

consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, 

deve essere presentata la seguente documentazione: 

- autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di   

recupero; 

- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema 

di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite 

soggetti terzi; 

- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di 

accompagnamento e fatture); 

- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al 

recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.” 

 

3. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997, tramite la procedura di trasmissione telematica, 
prevista dalla Direzione Federalismo Fiscale in data 06/04/2012, protocollo n. 5343/2012;  
 

DS 

 

 

 
 
 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to: DERRIARD Fabrizia 

 

Il Segretario Comunale 
f.to: Dott. Loris MINELLI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in 
pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal 16/04/2015 per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Courmayeur, lì 16/04/2015 

L’IMPIEGATO DELEGATO 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione 
 

 
Courmayeur , lì 16/04/2015 Il Segretario comunale  

Dott. Loris MINELLI 
 
 

PARERI 
 

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze: 
 
( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTU 
 Dott.ssa Grazia Antonella PAVONI 
  
  
( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTG 
 Dott. Alexandre GLAREY 
  
  
(x) In ordine alla regolarità contabile Il Responsabile 
 del servizio finanziario 
 f.to: Ferruccio DAUPHIN 
  
  
(x) In ordine alla legittimità Il Segretario comunale 
 f.to: Dott. Loris MINELLI 
  
 


