
 

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 
 

COMUNE DI CHARVENSOD 
 

 

C O P I A  

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale    N. 12 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 

scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale. 
 

Cognome e Nome – Carica Presente 

  

BORBEY Ronny - Sindaco Sì 

CHUC Laurent - Vice Sindaco Sì 

LOMBARDO Franco - Consigliere Sì 

SAVIOZ Pierre - Assessore Sì 

VIERIN Eva - Consigliere Sì 

LUCIANAZ Francesca - Assessore Sì 

VONA Claudio - Consigliere Giust. 

ALBANEY Joël - Assessore Sì 

BOLLON Simon - Consigliere Sì 

FAITA Lucia - Consigliere Sì 

BAL Simone - Consigliere Sì 

TESIO Riccardo Sante - Consigliere Sì 

BUSA Cristina - Consigliere Giust. 

RONZANI Patrick - Consigliere Sì 

PERRIER Ivana - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor YOCCOZ Eliana il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BORBEY Ronny nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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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»; 

RICHIAMATO il bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 approvato con Deliberazione 

del Consiglio comunale n. 10 del 11.4.2017;  

 

RICHIAMATO il decreto del 29 novembre 2017 del Ministero dell’interno avente ad 

oggetto “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali”;  

  

CONSIDERATO CHE, in data 01 dicembre 2017, la Giunta regionale ha approvato il 

disegno di legge regionale recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 

2018/2020). Modificazioni di leggi regionali;  

 

CONSIDERATO CHE, in data 20 dicembre 2017, il Consiglio regionale ha approvato il 

disegno di legge regionale recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 

2018/2020). Modificazioni di leggi regionali;  
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RICHIAMATA la Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste. Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi 

regionali”, pubblicata sul BUR n.57 del 23/12/2017 in vigore dal 1 gennaio 2018; 

 

RICHIAMATO il decreto del 9 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, Dipartimento per 

gli affari interni e territoriali il quale ha disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 

2018 al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 

 

VISTA la L.R. 6/2014 ed in particolare l’Art. 16 (Funzioni e servizi comunali da svolgere in 

ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités) lettera d); 

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato 

con Deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes n. 23 del 21.03.2016;  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 24.0.3.2016 n. 9, con cui il Comune ha 

provveduto ad approvare i regolamenti per l’applicazione della IUC, tra cui anche quello 

sull’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);  

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 58 del 27 dicembre 2016 con la quale, in 

riferimento a quanto previsto dalla citata legge regionale 6/2014, è stata approvata la 

convenzione per l’esercizio obbligatorio, in ambito sovra comunale attraverso l’Unité des 

Communes Mont Emilius per le funzioni e i servizi inerenti, tra gli altri, ai seguenti settori di 

attività:  

c) servizi connessi al ciclo dell'acqua;  

d) servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di 

tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento;  

e) servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;  

 

CONSIDERATO che a seguito dell’applicazione dei regolamenti da parte dell’ufficio unico 

associato tributi   è emersa la necessità di chiarire alcuni aspetti riguardanti principalmente 

l’applicazione delle riduzioni;   

RICHIAMATA la modifica al Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) 

approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes   del 22.01.2018;  

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere alla modifica del regolamento 

di cui all’oggetto; 

DATO ATTO CHE l’Unité des Communes ha fatto proprio lo schema di regolamento 

predisposto dal CELVA, con le necessarie integrazioni, e modificazioni mettendo a confronto 

tutti i regolamenti adottati dai singoli comuni relativamente al tributo sui rifiuti (TARI) ed ha 

contemporaneamente approvato piano finanziario e le tariffe da applicare in maniera univoca 

da parte dei comuni associati; 

PRESO ATTO che i Comuni di Charvensod e Pollein hanno costituito l’ambito ottimale 

sovracomunale per la costituzione di uffici unici e che  dal 1° giugno 2017 il Sindaco del 

Comune Capofila ha individuato  quale responsabile unico del servizio finanziario la 

dott.ssa Mauris Chantal; 
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CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno convocare congiuntamente le Commissioni 

individuate da ciascuna amministrazione per l’aggiornamento dello statuto e per 

l’approvazione di regolamenti al fine di esaminare le modifiche al regolamento TARI 

proposte dall’Unité; 

 

RICHIAMATO il verbale n. 1 delle commissioni comunali dell’ambito Charvensod e Pollein 

per redazione Statuto e regolamenti riunitesi alle ore 17.00 del 15.02.2018; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, nell’esercizio delle propria potestà regolamentare, fare 

propria la modifica al medesimo regolamento predisposto dall’Unité des Communes 

Valdôtaines Mont-Émilius, con le necessarie integrazioni e modificazioni nell’attuazione 

della normativa vigente sul territorio regionale e una semplificazione significativa nell’attività 

amministrativa degli enti; 

RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA e 

all’ Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilius, per quanto di competenza; 

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 il 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; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 

Servizio tributi;  

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»;  

VISTO l’esito della votazione unanime favorevole palesemente espressa; 

DELIBERA 

1. di approvare la modifica al regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);  

2. 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; 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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3. 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; 

4. di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio 

degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) e all’Unité des Communes Valdôtaines 

Mont-Émilius. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

f.to BORBEY Ronny 

Il Segretario Comunale 

f.to YOCCOZ Eliana 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07/03/2018 ai sensi della legge regionale 

54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Charvensod, lì 07/03/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to   YOCCOZ Eliana 

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A ’  
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai 

sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter. 

 

Charvensod, lì 07/03/2018 

 Il Segretario Comunale 

 f.to  YOCCOZ Eliana 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Charvensod , lì  

Il Segretario Comunale 

YOCCOZ Eliana 

 

 

 


