
C o p i a  

Regione Autonoma Valle d’Aosta  -  Région Autonome Vallée d’Aoste 

COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2017 
 
OGGETTO: 
 
Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).           

 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo dalle ore  19:30 alle ore 20:15 
nella sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di 
legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica 
di Prima convocazione. 

 
Sono intervenuti i Sig.ri: 

Cognome e Nome Presente 
  

SAVIN Dott.  Michel - Sindaco Sì 
BERGUET Giuliana Ida Clementina - Vice Sindaco Sì 
COURMOZ Susanna - Consigliere Sì 
VARISELLAZ Nadir - Consigliere Sì 
BORDET Patrizia - Consigliere Sì 
ROSTAGNO Angelo - Consigliere Sì 
BARATTIN Dario - Consigliere Sì 
MINUZZO Gabriella - Consigliere No 
CHOUQUER Ivo Giuseppe - Consigliere No 
THIEBAT Denise - Consigliere Sì 
JUGLAIR Valter - Consigliere Sì 
            
  
  
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor VICQUERY Dott. Sergio il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  SAVIN Dott.  Michel nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO:  Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti 
(TARI).           
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

RICHIAMATA  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; 
 
VISTA la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;  
 
VISTA la L.R. 24 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). 
Modificazioni di leggi regionali” 
 
PRESO ATTO dell’art. 5, comma 11 del decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016, con il quale è stata 
disciplinata la proroga al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 
2017/2019 degli Enti locali. 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 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; 
 
RICHIAMATA  la legge regionale del 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni 
e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 
 
RICHIAMATA  la legge regionale del 5 agosto 2014, n. 6 che ha disciplinato l’esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali e ha previsto la costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines al posto delle Comunità 
Montane” ed in particolare, l’art. 16 “Funzione e servizi comunali da svolgere in ambito sovracomunale per il 
tramite delle Unités” ha previsto anche il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate 
tributarie” 
 
PRESO ATTO della deliberazione  della Giunta dell’Unité n. 16 del 20 febbraio 2017 con la quale ha adottato 
una tariffa TARI omogenea per tutti i Comuni del comprensorio dell’Unité, a partire dall’anno 2017; 
 
VISTA  l’adozione di una tariffa omogenea per tutto il comprensorio è ritenuto opportuno uniformare il 
regolamento di disciplina del tributo sui rifiuti (TARI) a livello di ambito territoriale sovracomunale e, in 
particolare, a livello di Unité des Communes Valdôtaines Evançon; 
 
RITENUTO  perciò  procedere solo all’approvazione del regolamento della TARI mentre i regolamenti 
dell’IMU  e della TASI restano validi quelli approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 
19/04/2016; 
 



RITENUTO  pertanto opportuno, nell’esercizio delle propria potestà regolamentare, fare proprio il Regolamento 
Unico della Tari approvato con deliberazione della Giunta dell’Unité n. 17 del 20/02/2017; 
 
RITENUTO  di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA; 
 
RICHIAMATO  l’art. 21, comma 3, lett. a) 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione dei 
regolamenti in materia tributaria; 
 
CONSTATATO , quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto 
comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 
 
PRESO ATTO, che ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.08.1998 n. 46, così  come 
sostituito dall’arti. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 N. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei 
responsabili dei relativi servizi e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità di cui all’art. 
49/bis della L.R. 07.12.1998, n. 54; 
 
VOTAZIONE :  

• PRESENTI: n. 9 
• ASTENUTI: n.  / 
• VOTANTI: n. 9 
• VOTI FAVOREVOLI: n. 9 
• VOTI CONTRARI: n. / 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE  il regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti TARI, che, allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI STABILIRE   sulla base di quanto disposto dal Decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 che 

ha previsto il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per il 2017, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2017, 
sostituendo il precedente regolamento, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs 15 
dicembre 1997 n. 446, come integrato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e po 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 
3. DI STABILIRE che i regolamenti dell’IMU e della TASI rimangono in vigore quelli approvati 

con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2016; 
 

4. DI STABILIRE  che il suddetto 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 
L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 
 

5. 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; 

 
6. DI TRASMETTERE , la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle 

d’Aosta (CELVA). 
 

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to SAVIN Dott.  Michel F.toVICQUERY Dott. Sergio 
  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all’albo di questo Comune il 06/04/2017 e vi 
rimarrà per quindici giorni  consecutivi fino al 21/04/2017 , ai sensi dell’articolo 52 bis della 
Legge Regionale n. 54  del 07.12.1998. 
 
Challand Saint Victor, lì 06/04/2017 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VICQUERY Dott. Sergio 
 
 
 
 
ESECUTIVA IL 06/04/2017 ai sensi dell’articolo 52 ter della Legge Regionale n. 54 del 
07.12.1998 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to    VICQUERY Dott. Sergio 

  
 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Challand Saint Victor, lì  06/04/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VICQUERY Dott. Sergio 

 


