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ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  

 15 / 2017 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE: MODIFICA AL REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).           

 

L'anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese giugno di con inizio alle ore 
18:00 e termine alle ore 19:30, nella sala delle adunanze del Comune di Valpelline, si è 
riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, convocato con 
avviso del Sindaco recapitato a ciascun consigliere tramite e-mail ai sensi dell'art. 44 
comma 5 del Regolamento interno del Consiglio Comunale. 
 
Risultano presenti:  
 

Nominativo Carica Presente Assente 
    

LANIVI MAURIZIO Sindaco X       

JORDANEY ROBERTO Vice Sindaco X       

DUCLOS ROBERTA Consigliere       X 

ROBBIN SUSY Consigliere X       

CORONEL MARIA ROSANNA Consigliere X       

PETEY MATTEO Consigliere X       

FAVRE MATTEO Consigliere X       

GACHET PAOLO Consigliere X       

CECCATO JOSETTE Consigliere X       

FASOLI FRANCESCA Consigliere X       

VUILLERMOZ ENZO Consigliere X       

 Totale 10 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TROVA Roberto. 
 

Il Signor LANIVI MAURIZIO, Sindaco pro-tempore del Comune di Valpelline,  
assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione del seguente oggetto all'ordine del giorno: 



 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15/2017 
OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 
Il Sindaco relaziona in merito alle modifiche del regolamento in oggetto, necessarie a risolvere 

problematiche verificatesi l'anno scorso nella misurazione dei cupolini dell'indifferenziata; 

Con queste modifiche sarà ora possibile anche rimborsare all'utente eventuali anomalie segnalate 

mediante compensazione sulla bolletta dell'anno successivo; 

 

Il Consigliere di minoranza Sig.ra Ceccato Josette  informa che lo scorso anno, aveva chiesto 

all'Unité des Communes Valdôtaines Grand Combin, l'interpretazione corretta sull'applicazione 

della Tassa Rifiuti sui balconi scoperti, perchè tali superfici essendo scoperte non dovrebbero essere 

computate nel calcolo dell'impositivo; 

 

Il Consigliere di minoranza Sig. Gachet Paolo chiede dei chiarimenti sull'art. 9, relativo al calcolo 

della tariffa per le utenze domestiche che risulta sdoppiato; 

 

Il Sindaco riferisce che l'Unité des Communes Valdôtaines Grand Combin ha programmato di 

effettuare la raccolta dell'organico anche per le utenze domestiche e non solo per quelle 

commerciali, mediante l'installazione sul territorio di appositi cassonetti apribili con la tessera e 

pertanto ha previsto la doppia tariffa sia per l'indifferenziata che per l'organico; 

 

Il Consigliere di maggioranza Sig. Favre Matteo chiede quali vantaggi ha portato l'innovazione  del 

multimateriale e a quale percentuale di raccolta differenziata si attesta l'Unité  des Communes 

Valdôtaines Grand Combin; 

 

Il Sindaco riferisce che l'Unité  des Communes Valdôtaines Grand Combin si attesta vicino al 73% 

di raccolta differenziata e che l'innovazione del multimateriale ha semplificato il servizio ma difatto 

determina un maggior onere per la succcessiva suddivisione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2016 del 29.03.2016 - esecutiva ai 

sensi di legge - avente ad oggetto "Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica 

comunale (IUC)"; 

 

VISTA la nota prot. n. 2609 del 16.05.2017 dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand Combin 

avente ad oggetto "Trasmissione delibera "Servizio associato entrate: modifica al regolamento per 

l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)""; 

 

RITENUTO necessario ed indispensabile prendere atto e recepire ad ogni effetto di legge le 

modifiche al regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), così come approvato dalla 

Giunta dei Sindaci con deliberazione n. 23 del 08.05.2017 depositata agli atti; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTA la L.R. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i.; 

 



PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come 

sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale esprime parere 

favorevole di legittimità di cui all’art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54; 

 

PROCEDUTOSI a votazione espressa in forma palese con il seguente esito: 

Presenti: 10 

Astenuti: n. / 

Votanti: n. 10 

Favorevoli: n. 10 

Contrari n. / 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 

2. di prendere atto e di recepire integralmente a tutti gli effetti di legge le modifiche al regolamento 

per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) così come approvato dalla Giunta dei Sindaci 

dell'Unité Des Communes Valdôtaines Grand-Combin n. 23 del 08.05.2017, depositata agli atti; 

 

3. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è in capo all’ufficio di ragioneria. 

 

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

 
 



 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LANIVI MAURIZIO  TROVA Roberto 

_______________________________ _______________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata 
all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 30-giu-2017 al 15-lug-2017 
ai sensi della Legge 69/09 e sarà esecutiva ai sensi dell’art.52 ter, comma 1, della L.R. 54/1998 dalla 
data del primo giorno di pubblicazione. 
 

Valpelline, lì   30-giu-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  TROVA Roberto 

 _____________________________ 

 

 
 

  
 
  
     

   
 


