
 
 
 

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN 

 

 
 

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 

VALLE D’AOSTA VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE N.5 - IN DATA 06/02/2018 
 

Seduta Straordinaria di Prima convocazione. 
 

OGGETTO : 
 

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER  L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
SUI RIFIUTI (TARI)           
 

 

L’anno duemiladiciotto, addì SEI, del mese di FEBBRAIO, alle ore  ventuno e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari.Vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 
BADERY Ornella Vice Sindaco Sì 
BADERY Fabio Consigliere No 
BONZANI Monica Consigliere Sì 
BOSONIN Chiara Consigliere Sì 
CLERINO Giulio Consigliere Sì 
CRETAZ Alberto Consigliere Sì 
FRAGNO Claudio Consigliere Sì 

LAURENZIO Xavier Consigliere Sì 
PEDRINI Junior Ennio Angelo Consigliere Sì 
PERETTO Martine Consigliere Sì 
VOLA Giovanni Consigliere Sì 
ENRICO Sergio Consigliere Sì 
OCENASEK Carla Emanuela Consigliere Sì 
PEROTTO GHI Elena Consigliere Sì 
ROVEYAZ Mauro Consigliere No 
VUILLERMOZ Alfredo Consigliere Sì 
                  
                  
   

 Totale Presenti: 15 
 Totale Assenti: 2 

 

Assiste il Segretario comunale Sig. LONGIS Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER  L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
SUI RIFIUTI (TARI)           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 18 bis del vigente regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2016, il quale disciplina, per le utenze non domestiche, il 

caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi o di 

sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, prevedendo, qualora non sia obiettivamente possibile o 

difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, il calcolo forfettario della superficie imponibile, 

applicando delle percentuali di abbattimento della superficie su cui si svolge l’attività; 

 

VISTO il comma 682 art. 1 della Legge 147/2013, punto 5), in base al quale il comune, con regolamento ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997, prevede l’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti 

speciali alle quali applicare percentuali di abbattimento della superficie; 

 

CONSIDERATO che risulta necessario introdurre nuove categorie di attività e relative percentuali di 

abbattimento  per la gestione di casistiche che finora non si sono mai presentate; 

 

RITENUTO inserire nella tabella di cui all’art. 18 bis del vigente regolamento TARI le seguenti tipologie di 

attività: 

 

Categoria di attività 
% di abbattimento 

della superficie 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10 

Ipermercati di generi misti 10 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 20 

 
RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i 

comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote 

massime dell’imposta; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 29/11/2017 con il quale viene differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018; 

 

PRECISATO che in merito alla variazione dell’art. 18 bis del regolamento sono stati sentiti i membri della 

commissione permanente per la revisione dello Statuto, i quali hanno espresso parere favorevole alla modifica; 

 

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; 



 

SENTITA la breve illustrazione del Vice Sindaco Badery Ornella; 

 

RICHIAMATO il vigente statuto dell’Amministrazione; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio economico – finanziario; 

 

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

disposto dell’art. 9, lettera d) 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 L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 «Sistema delle autonomie in 

Valle d’Aosta»;  

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti: 15 

Assenti: 2 (giustificano l’assenza i consiglieri Badery Fabio e Roveyaz Mauro); 

Votanti: 15 

Voti favorevoli: 15 

Voti contrari: == 

Astenuti: == 

DELIBERA 

 

1. DI MODIFICARE, per le motivazioni in premessa indicate, l’art. 18 bis del vigente regolamento sui rifiuti 

(TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2016, inserendo nella tabella 

le seguenti tipologie di attività: 

Categoria di attività 
% di abbattimento 

della superficie 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10 

Ipermercati di generi misti 10 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 20 

 

2. DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, L n. 388/2000, come integrato dall’art. 27, c. 8 L n. 

448/2001 e, visto il decreto del Ministero dell’Interno 29/11/2017 con il quale viene differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, le modiche al 

presente regolamento entrano in vigore e prestano i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

3.  DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

4 DI PUBBLICARE il regolamento aggiornato all’albo pretorio online del Comune, nella sezione 

“Disposizioni generali > Atti generali > Atti amministrativi generali” del Portale unico della Trasparenza 

degli enti locali della Valle d’Aosta e nella sezione “Regolamenti” del sito web istituzionale del Comune; 

 

 
 

https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/guest/ap_home


Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 SUCQUET Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
 
 

 
GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

 
 
PARERE di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 

Pont-Saint-Martin, 26/1/2018 
 

p. Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    LONGIS Marina (Segretario comunale) 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi (web: 182). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 12-feb-2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

 
 

 
 
 
  
   
  
   
 


