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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. 20 

 
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).           
OGGETTO: 

 

 
L’anno duemiladiciotto, addì quindici, del mese di marzo, con inizio alle ore quattordici e 
minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari denominata “Ex Villa Rivetti d’inverno”, 
convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 2460 del 11/03/2018 notificato a ciascun 
Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione 
STRAORDINARIA 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 Sì 
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 No (Giust) 
FOSSON DONATO - Consigliere Sì 
OBERT GIUSEPPE - Consigliere No (Giust) 
MERLET MARTINA - Consigliere No (Giust) 
FAVRE FEDERICO - Consigliere No (Giust) 
MARESCA DOMINIQUE - Consigliere No (Giust) 
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 5 

 

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. 20 
OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).           
      
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

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’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 deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017 n. 13, con cui il Comune ha 

provveduto ad approvare il regolamento attualmente in vigore; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta n. 21 del 19 febbraio c.a. con la quale 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 le seguenti modifiche allo schema unico di regolamento, da applicarsi in tutti i Comuni 

dell’Unité; 



- art. 10 (Numero occupanti) – comma 6, così modificato: 

“In sede di 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, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in 

base alla superficie dell’immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di 

occupanti.  

Il Comune può stabilire una tariffa progressivamente più elevata con riferimento alle maggiori 

dimensioni dell’immobile.  

La superficie dell’unità abitativa catastalmente individuata nella categoria A (da A1 a A9) è 

considerata nella sua interezza e non viene ulteriormente suddivisa in superfici  distinte es. alloggio, 

cantina (non accatastata separatamente), soffitta (non accatastata separatamente), ecc…  

Il locale accessorio è da intendersi soltanto quello accatastato separatamente (C6 – C2 – C7).”  

- Art. 18 (Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso), così modificato:  

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte 

variabile, è ridotta, nella misura:  

a) del 100% per le abitazioni non vuote (categoria A, escluso A10), prive di utenze (acqua, gas, energia 

elettrica). Nell’impossibilità di cessare le utenze (acqua e gas), in quanto utenze centralizzate, per gli 

immobili situati all’interno di un condominio, è sufficiente dimostrare di essere privi di consumi inerenti 

all’energia elettrica per tutto l’anno di imposizione; 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli immobili relativi alle utenze 

non domestiche, che hanno cessato l’attività  si andranno a considerare come depositi e, pertanto, 

inseriti nella categoria “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”. Per usufruire della 

suddetta agevolazione, si dovrà presentare idonea documentazione comprovante la cessata attività e la 

relativa dichiarazione.   

3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione 

dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di 

variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per 

l’omessa denuncia.   

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi entro 

il 30 settembre dell’anno in corso, con effetto dalla data di presentazione.  

- Art. 20 (Riduzione per compostaggio domestico), così come modificato  

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze legate all’abitazione principale che praticano 

un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una 

riduzione pari al 20% ( solo per la parte variabile della tariffa), a condizione che rispettino le procedure 

ed i requisiti dettati dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007. 

 

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; 

 

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

Consiglio comunale; 
 

RITENUTO di procedere alla modifica del Regolamento come sopra specificato; 

 

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, che dispone espressamente: “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 finanziario;  

 

A VOTAZIONE PALESE: 

presenti: 10 

votanti: 10 

astenuti: nessuno 

contrari: nessuno 

favorevoli: 10 

DELIBERA 

1. Di approvare le modifiche, dettagliate in premessa, al regolamento di disciplina della Tassa Smaltimento 

Rifiuti Solidi Urbani (TARI), rientrante nella disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), istituita 

dall’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” e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). 

 

2. Di adottare il testo del Regolamento di disciplina della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARI), 

coordinato con le modifiche approvate con il presente atto, allegato alla presente deliberazione a 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 

2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  - Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018, che ha previsto il 

differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 

per il l’anno 2018, il regolamento unico Tari avrà efficacia dal 1 gennaio 2018, e sostituirà il precedente 

regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13/2017. 

 

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. 

 

5. Di pubblicare il Regolamento sul sito web istituzionale del Comune di Ayas, nella sezione dedicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 





 

 
 
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 16/03/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Roberta TAMBURINI) 

 

Timbro 


