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COMUNE di ISSIME 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 1 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di marzo con inizio 
alle ore ventuno e minuti zero nella sala consiliare, si è riunito il 
Consiglio comunale in sessione ORDINARIA e in seduta pubblica di 
Prima convocazione, convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato 
a ciascun Consigliere a norma dell’articolo 30 del regolamento del 
Consiglio comunale. Eseguito l’appello dei Consiglieri assegnati a questo 
Comune e in carica, si riscontra:  
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
    

1. LINTY Christian Sindaco X       
2. CONSOL Silvano Vice Sindaco X       
3. CONSOL Franco Consigliere X       
4. GAGGIONI Marco Consigliere       X 
5. GALLO Antonella Consigliere       X 
6. GIROD Gregorio Consigliere X       
7. LANDI Elena Consigliere X       
8. PAGANONE Egon Joseph Consigliere X       
9. PRAZ Aldo Consigliere X       
10. RONC Luisella Valentina Consigliere X       

    
 Totali : 8 2 
    

 

Assiste alla adunanza il Segretario PARISIO Ferruccio. 
 
Il SINDACO, Signor LINTY Christian assume la Presidenza della riunione 
e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sottoindicato, 
iscritto all’ordine del giorno della odierna adunanza: 
 

“Approvazione modifiche al regolamento comunale per 
l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).” 



 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 22/03/2017  
 

Oggetto: Approvazione modifiche al regolamento comunale 
per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).  

 

Il Consiglio comunale 
 

Visto l’articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando il tributo sui rifiuti TARI quale 
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES. 
 
Considerato che l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1, comma 682 della 
Legge n. 147/2013 anche all’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve 
disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con 
propria deliberazione n. 8 del 22.04.2016. 
 
Ritenuto necessario modificare l’articolo 10 del suddetto Regolamento, al fine di disciplinare il 
numero di occupati. 
 
Considerato che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, 
come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento. 
 
Premesso che  il termine per la deliberazione del bilancio 2017/2019, di cui all’art. 151 del TUEL, 
differito il 20.02.2017 dall’art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di 
previsione delle stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 
2017/2019), è stato ulteriormente posticipato al 31.03.2017 dall’art. 5, comma 11, del decreto-
legge 30.12.2016, n. 244 (proroga e definizione termini). 
 
Richiamati lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 22.12.2003. 
 
Atteso che sulla presente proposta di deliberazione: 
• il Segretario, responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato l’ininfluenza del parere di 

regolarità contabile, ex articolo 25 comma 4 del Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi e articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di 
contabilità; 

• il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, 
lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti 
locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, 
n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”. 

 
Procedutosi a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato: 
- presenti   n. 8 
- astenuti  nessuno 
- votanti   n. 8 
- voti favorevoli  n. 8 
- voti contrari  nessuno 
 
Visto l’esito della votazione, il Consiglio comunale 
 

d e l i b e r a 
 

1. Approvare le modifiche al vigente “Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti 
(TARI)”. 

 
2. Dare atto che il nuovo testo dell’articolo 10 del Regolamento per l’applicazione del tributo 

sui rifiuti, risulta il seguente: 
1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare 

residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di 



persone indicato nella denuncia, ovvero desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti 
dall’anagrafe comunale. 

2. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono 
tenuti alla presentazione della denuncia e al pagamento con vincolo di solidarietà. 

3. Non deve essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano 
agli occupanti l’immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i 
sessanta giorni nell’arco dell’anno.  

4. Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d’ufficio dal Comune sulla base 
dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel 
termine di 60 giorni, mediante apposita denuncia di variazione. 

5. Non sono considerati, o considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di assenza, 
al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la 
residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa: 

- gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui 
dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge; 

- gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui 
svolgano attività di studio o di lavoro all’estero, previa presentazione di adeguata 
documentazione giustificativa; 

- i soggetti iscritti all’A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria 
dimora per più di sei mesi all’anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a 
condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa 
o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all’estero e 
dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio posseduto nel Comune in 
locazione o in comodato. 

6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è così 
determinato: 

- per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’anagrafe comunale; 

- per i non residenti, e per gli immobili tenuti a disposizione dai residenti, ove il 
numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del Comune, la 
quantificazione avviene mediante integrazione della denuncia sulla base di adeguata 
documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare che occupa l’immobile. 

7. Agli utenti non residenti e agli immobili tenuti a disposizione dai residenti, in assenza della 
presentazione della denuncia integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via 
presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: 
• due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi 

gli accessori, è uguale o inferiore a 30 mq; 
• tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli 

accessori, è compresa tra 30 e 60 mq; 
• quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, 

esclusi gli accessori, è superiore a 60 mq. 
8. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, ove il conduttore dell’immobile non vi abbia acquisito la residenza, l’obbligo di 
presentazione della denuncia contenente l’indicazione del numero degli occupanti incombe 
in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull’immobile, in quanto soggetto 
passivo d’imposta, e sul conduttore dello stesso immobile. 

9. Ove la comunicazione di variazione degli occupanti sia effettuata entro i termini previsti, il 
tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la 
variazione del numero dei componenti. 

 
3. Dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per l’applicazione 

del tributo sui rifiuti (TARI), come modificato con il presente provvedimento, entra in vigore 
a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

 
4. Inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione delle modifiche del “Regolamento 

per l’applicazione del tributo sui rifiuti” al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall’art. 
13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

 

--==ooOoo==-- 
 



Il presente verbale è letto, approvato e così sottoscritto : 
 
 

Il Presidente F.to  LINTY Christian  
   

Il Segretario F.to  PARISIO Ferruccio  
 

============================================================= 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio telematico il 24-mar-2017 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 52 bis, comma 1 della Legge 
regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall’articolo 7 della Legge regionale 
21.01.2003, n. 3. 

Issime, lì 24-mar-2017 Il Responsabile 
 F.to  RONCO Rosanna 

 
 

============================================================= 
 

Il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario: 
 

Dichiara l’ininfluenza del parere di regolarità contabile, ex articolo 25 comma 4 
del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e articolo 
3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità 
 

Esprime parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, 
lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di 
segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 
49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta”. 

 

Issime, lì 24-mar-2017 Il Segretario 
F.to PARISIO Ferruccio 

 
============================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a 
norma dell’articolo 52 ter della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto 
dall’articolo 7 della Legge regionale 21.01.2003, n. 3. 
 

Issime, lì 24-mar-2017 Il Segretario 
 F.to PARISIO Ferruccio 

 

============================================================= 
 
 

Copia conforme all'originale.  
 Issime,  24-mar-2017 
  
 

Il Segretario 
 PARISIO Ferruccio 

 

============================================================= 
 


