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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 DEL  28/02/2018 
 

  

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL  NUOVO  REGOLAMENTO PER  

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI  RIFIUTI (TA.RI.)  

NELL'AMBITO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C)..           
 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di febbraio, dalle ore 18:30 alle ore 20:20, nella 

sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

convocazione. 

 

Sono intervenuti i Sig.ri 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
GIOVENZI dott.  Alessandro - Sindaco Sì 
ROSSI Alessandro - Vice Sindaco Sì 
VENTURELLA Nunzio - Consigliere Sì 
VUILLERMIN Cristina - Consigliere Sì 
GIOVINAZZO Simona - Consigliere Giust. 
PROLA Loris - Consigliere Sì 
PORRO Sandro - Consigliere Sì 
EVANGELISTI Raffaele - Consigliere Sì 
TONELLI Fabio - Consigliere Sì 
MOUSSANET Paola - Consigliere Sì 
VARISELLAZ Claudio Adriano - Consigliere Sì 
THOUX Sabina - Consigliere Sì 
BARONE Dario - Consigliere Sì 
COSTA Andrea - Consigliere Sì 
PANGALLO FILIPPO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale Sig. dott. Sergio VICQUERY il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GIOVENZI dott.  Alessandro nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto sopra indicato. 

VALLE D'AOSTA 

C.A.P. 11029 - Te1. 0125.929.324 - Fax 0125.920.614 

Via Caduti Libertà, 20 

 

 COMMUNE DE VERRÈS 
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Codice fiscale 81000730077 
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OGGETTO : APPROVAZIONE DEL  NUOVO  REGOLAMENTO PER  

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI  RIFIUTI (TA.RI.)  

NELL'AMBITO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C)..           

 

 

 

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 la proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali, disposta al 28/02/2017, dal  Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, 

e recentemente rinviata in conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, dallo stesso Ministero, 

al 31/03/2018; 
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 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; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di 

singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale 

(IUC), per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un 

singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, inoltre, per 

rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

RICHIAMATA pertanto la deliberazione del consiglio comunale n.2 del 18 aprile 2016 

recante “Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.); 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del consiglio comunale n.3 del 29 marzo 2017 

recante “Approvazione del  nuovo  regolamento per  l'applicazione del tributo sui rifiuti 

(ta.ri.) nell'ambito dell'imposta unica comunale (I.U.C).” 

DATO ATTO  che l’impianto normativo a livello nazionale  della disciplina della TASI, 

IMU e della TARI è rimasto pressoché inalterato rispetto all’anno 2017; 

CONSIDERATO che l’art. 16 della legge regionale n. 6 del 5 agosto 2014  ha previsto, 

tra gli altri servizi da svolgere in ambito sovracomunale tramite le Unitès des Communes, 

anche il “servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie”;  

 

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta dell’Unite des Communes valdotaines 

Evançon del 19 febbraio 2018, n.20 recante “Servizi tributi associato. Approvazione della  

determinazione omogenea dei coefficienti necessari all’articolazione  

della tariffa Tari 2018 tra la globalità delle utenze domestiche e non  

domestiche presenti nel territorio di SUBATO e del nuovo sistema di  

riparto dei costi del piano finanziario tra i 10 comuni” nella quale viene adottata una tariffa 

unica per  i contribuenti dei Comuni presenti nel territorio del SUBato; 

   

 PRESO ATTO,  altresì, della deliberazione della Giunta dell’Unite des Communes 

Valdotaines Evançon del 19 febbraio 2018, n. 21 recante “Servizio tributi associato. 

Approvazione dello  schema di regolamento unico TARI per l’anno 2018” per l’applicazione 

del tributo comunale sui rifiuti in maniera unitaria per i comuni appartenenti al territorio del 

SUBato; 
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RITENUTO  consolidato fare propri gli schemi di regolamento tipo nell’ambito dei 

tributi locali predisposti dall’Unitè, al fine di favorire uniformità nell’attuazione della 

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

amministrativa degli enti; 

 

RITENUTO pertanto di adeguare esclusivamente il relativo  regolamento concernente 

la disciplina del tributo comunale sui rifiuti lasciando inalterati i regolamenti concernenti 

l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P) ed il Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I);  

VISTE le risultanze del verbale n. 2 della Commissione consiliare permanente 

“Istituzioni e Affari Generali” riunitasi nella seduta del 21 febbraio 2018 durante la quale, tra 

l’altro, ha esaminato il Regolamento; 

RITENUTO applicare quanto espresso dalla Commissione consiliare permanente; 

 RICHIAMATO il nuovo regolamento generale delle entrate comunali approvato con 

delibera consiliare n. 32 del 8 ottobre 2012; 

 

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 in corso di approvazione; 

 

VISTO il  Regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in merito alla 

competenza all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 

 

VISTO  lo statuto comunale vigente; 

 
PRESO ATTTO  che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 

agosto 1998 n. 46, così come sostituito dall’art. 6, comma 1, della L.R. 09.04.2010, n. 14 il 

Segretario comunale, visti i pareri interni dei responsabili delle istruttorie fatti propri, ha 

espresso parere favorevole di legittimità di cui all’art.49 bis della legge regionale 7 dicembre 

1998, n. 54; 

 

NULLA OSTANDO pertanto alla propria competenza; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrale e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
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2. DI APPROVARE, pertanto,  nell’ambito dell’’imposta unica comunale 

(IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147,  un nuovo 

regolamento per l’anno 2018, esclusivamente per la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti (TARI), che allegato alla presente deliberazione ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. DI STABILIRE che  il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2018,  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; 

4. DI STABILIRE che il presente regolamento dovrà essere trasmesso, al 

Ministero dell’economia e delle finanze nelle modalità ed entro il termine di 

cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, con le 

modalità previste dall’art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito in 

legge 214/2011; 

5. DI PUBBLICARE il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata, nei termini stabiliti dall’art. 8 D.L. 102/2013, 

convertito in L. 124/2013, ai fini della sua efficacia; 

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Unité de Communes 

Valdotaines Evançon. 

 

§§§§§§§§§ 
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. 

Del che è redatta la presente deliberazione che viene così sottoscritta. 

 

IL SINDACO 

F.to  (GIOVENZI dott.  Alessandro) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (dott. Sergio VICQUERY) 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifico che copia della presente 

deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 05/03/2018 e vi rimarrà affissa per 15 

giorni consecutivi 

 

Verrès, lì 05/03/2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (dott. Sergio VICQUERY) 

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

05/03/2018 giorno della pubblicazione. 

 

Verrès, lì 05/03/2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (dott. Sergio VICQUERY) 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Verrès, lì 05/03/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Sergio VICQUERY 


