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C O M U N E  D I  A Y A S C O M M U N E  D' A Y A S 
Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome de la Vallée d'Aoste 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 

 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA DI 

SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI)           
OGGETTO: 

 

 
L’anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di marzo, con inizio alle ore diciassette e 
minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari denominata “Ex Villa Rivetti d’inverno”, 
convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 2699/II/3 del 29/03/2017 notificato a 
ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in 
sessione URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,  
 

Intervengono alla seduta i signori consiglieri: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
BRUNOD ALEX - Sindaco Sì 
OBERT MAURIZIO - Vice Sindaco Sì 
TURINO TIZIANA - Consigliere Giust. 
OBERT ANNALISA - Consigliere Sì 
ROLLANDIN DANIELE - Consigliere Sì 
STEVENIN MAURO - Consigliere Sì 
STEVENIN PATRICK - Consigliere Sì 
FAVRE CRISTIN - Consigliere Sì 
MERLET YVES - Consigliere Sì 
VICARI LUCA - Consigliere Sì 
FOSSON DONATO - Consigliere Sì 
OBERT GIUSEPPE - Consigliere Sì 
MERLET MARTINA - Consigliere Sì 
FAVRE FEDERICO - Consigliere Sì 
MARESCA DOMINIQUE - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il Sig. BRUNOD ALEX - SINDACO. 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale - Dott.ssa Roberta TAMBURINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 



N. 13 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA DI 
SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI)           
      

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Alle ore 17:05 entrano in aula i consiglieri Luca Vicari e Donato Fosson. 

UDITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione; 

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 della legge. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della legge 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 della legge 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’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale 

(IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall’ art. 1 della legge 208/15; 

CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare il regolamento Tari al fine di uniformarlo ai regolamenti dei vari 

comuni dell’Unité Evançon al fine ottenere un’applicazione normativa omogenea all’interno del Sub-Ato;   

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30.03.2016, con cui il Comune ha approvato il regolamento 

attualmente in vigore; 

TENUTO CONTO che, con deliberazione della Giunta n. 17 del 20 febbraio c.a, l’Unitè des Communes Valdotaines 

Evancon, in qualità di Autorità di Sub-Ato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha approvato 

uno schema univoco di regolamento da applicarsi su tutto il territorio; 

 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 3, lett. a) della l.r. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle 

d’Aosta», in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 

VISTO il vigente Statuto comunale e verificato che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio 

comunale; 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 13-bis, d.l. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, della legge n° 214/2011, 

e successive modifiche ed integrazioni, dispone, espressamente, che: “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360.L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto 

sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, a 



condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio 

deve avvenire antro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote 

e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.” 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;  

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’Ente, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 9, lettera d) della l.r. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione 

autonoma Valle d’Aosta» e dell’art. 49bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta»;  

Il consigliere di minoranza Giuseppe Obert chiede quali siano le principali variazioni rispetto al precedente regolamento 

ed il Segretario procede all’illustrazione; 

Il consigliere di minoranza Federico Favre si astiene dal voto, in quanto non ha avuto tempo sufficiente per leggerlo 

attentamente; 

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità prescritto dall’art. 9 della L.R. 19.08.1998 n. 46 e s.m.i., espresso dal 

Segretario comunale. 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera B) 

del vigente Regolamento di Contabilità comunale, espresso dal Responsabile del servizio finanziario 

 

A VOTAZIONE PALESE: 

presenti: 14 

votanti: 13 

astenuti: 1 (il consigliere di minoranza Federico Favre) 

contrari: nessuno 

favorevoli: 13 

DELIBERA 

1. Di approvare il regolamento di disciplina della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARI), rientrante nella 

disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta 

da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui 

rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, art. 5, comma 11, che ha previsto 

il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’anno 2017, il regolamento unico Tari avrà efficacia dal 1 gennaio 2017, e sostituisce il precedente regolamento 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30.03.2016. 

 

3. Di dare atto che tale regolamento dovrà essere inviato 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 

legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 
 
 

 

 

 

 

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


Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  (BRUNOD ALEX) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  (Dott.ssa Roberta 

TAMBURINI) 
 

 
 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

– è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal ........................................ al ......................................... 

 

 
Dalla residenza comunale, lì ................................................. 
 

Il responsabile della 
pubblicazione 

 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Ayas, lì 10/04/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Roberta TAMBURINI) 

 

Timbro 


