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COMUNE DI ARNAD 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

SUI RIFIUTI (TARI).-           

 
L’anno duemiladiciotto, addì quindici, del mese di marzo, alle ore venti e minuti trenta, nella solita sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a 

ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

In sessione ORDINARIA ed in SEDUTA pubblica di Prima CONVOCAZIONE nelle seguenti 

persone: 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  

BONEL PIERRE - Presidente Sì 

ROLLAND CELESTE MARIA - Vice Sindaco Sì 

BOSINI DENISE - Assessore Sì 

BERTOLIN ALEXANDRE - Assessore Sì 

JOLY IVO - Assessore Sì 

JANIN ENRICA - Consigliere Sì 

AMERIO MAYKOL - Consigliere Giust. 

JOLY CORINNA - Consigliere Giust. 

BONIN ETHEL - Consigliere Sì 

VUILLERMOZ SILVIO - Consigliere Sì 

JANIN RENE' - Consigliere Sì 

BORDET DANIELA - Consigliere Sì 

JOLY YANNICK - Consigliere Sì 

CRETIER RENZO - Consigliere Sì 

JANIN THERESE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale.Sig. Fabio STEVENIN  

 

Il Sig. BONEL PIERRE - SINDACO - assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 



APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).-

           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001, da ultimo modificato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.04.2016; 

 il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017/2019 e il Documento Unico di Programmazione, 

approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.03.2017 e successive variazioni; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.03.2017, con la quale sono state assegnate delle quote di 

bilancio ai responsabili di spesa per il triennio 2017/2019; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.04.2017, con la quale è stato approvato il rendiconto 

per l’esercizio 2016; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 15/06/2017, ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione e della Performance triennio 2017/2019 e successive integrazioni; 

 il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 7 del 20/06/2017, con il quale è stato 

confermato, quale responsabile dell’Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato 

“Organizzazione Generale”, il Segretario Comunale; 

 il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 8 del 20/06/2017, con il quale è stato 

confermato, quale responsabile dell’Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato 

“Polizia Locale”, il Segretario Comunale; 

 il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 9 del 20/06/2017, con il quale è stato 

confermato, quale responsabile dell’Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato 

“Gestione finanziaria e contabile” il Sig. Antonino TUMINI; 

 il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 10 del 20/06/2017, con il quale è stata 

confermata, quale responsabile dell’Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato 

“Ufficio Tecnico” la Sig.ra Piera LONGIS; 

 

PREMESSO che l’articolo unico, comma 1, del Decreto 09.02.2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 Serie Generale del 

15.02.2018, ha differito al 31 marzo 2018 il termine entro il quale gli enti locali approvano il bilancio di previsione 

pluriennale 2018/2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 il quale osserva che gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote concernenti i tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione, 

comportando la decorrenza delle stesse dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 che ha disciplinato l’esercizio associato di funzioni e servizi 

comunali e ha previsto la costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines al posto delle Comunità Montane” 

ed, in particolare, l'art. 16 “Funzione e servizi comunali da svolgere in ambito sovracomunale per il tramite delle 

Unités” che ha previsto, tra gli altri, quale servizio da svolgere in ambito sovracomunale quello di “accertamento e 

riscossione volontaria delle entrate tributarie”; 
 

RICHIAMATO 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 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali e 

che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), si delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20 marzo 2017, ad oggetto: “Approvazione 

nuovo regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)”; 

 

PRESO ATTO che la Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon, in qualità di Autorità di Sub Ato del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ha approvato in data 19.02.2018 il Piano economico finanziario (PEF) 

2018, costituito dalla relazione e dalle previsioni dei costi del servizio del Sub Ato e la suddivisione degli stessi fra 

i Comuni del comprensorio, ai fini della determinazione delle tariffe TARI comunali; 
 



CONSIDERATO che con deliberazione n. 20 del 19.02.2018 la Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines 

Evançon ha determinato in merito all’adozione di una tariffa Tari omogenea in tutti i Comuni per l’anno 2018, per 

tutti i contribuenti dei Comuni del comprensorio in quanto il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti viene 

erogato con le stesse modalità in tutto il territorio; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 21 del 19.02.2018, ad 

oggetto: “SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO 

UNICO TARI PER L’ANNO 2018”; 

 

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, approvare un nuovo Regolamento comunale per 

l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), conforme allo schema di regolamento unico approvato dall’Unité 

Evançon, elaborato ed esaminato da un apposito Gruppo di lavoro; 

 

VISTO il nuovo REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI), predisposto 

sulla base di quanto indicato nello Schema di Regolamento Unico Tari elaborato dall’Unité Evançon; 
 

RITENUTO in particolare di dover prevedere una riduzione del 30% per l’abitazione tenuta a disposizione per uso 

stagionale o altro uso limitato e discontinuo (art. 18, comma 1, lett. b) della Bozza di Regolamento) come peraltro 

previsto dal regolamento comunale fino ad ora vigente, dando atto che tale riduzione verrà finanziata con fondi 

dell’Ente; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388, 

come integrata dall’art. 27, comma 8 L. 28.12.2001 n. 448, il Regolamento, approvato entro la data fissata dalle 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° 

gennaio 2018; 
 

-DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di 

legittimità ai sensi dell’art. 49 bis della l.r. 07.12.1998, n. 54 e successive modificazioni; 

 

-CON VOTI unanimi palesi 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE il nuovo REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI 

(TARI), predisposto sulla base di quanto indicato nello Schema di Regolamento Unico Tari elaborato 

dall’Unité des Communes Valdôtaines Evançon ed approvato dalla Giunta dell'Unité des Communes 

Valdôtaines Evançon n. 21 del 19.02.2018, per le motivazioni illustrate in premessa che si ritengono qui 

richiamate ed approvate. 
 

2. DI DARE ATTO che il nuovo regolamento approvato entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai 

sensi della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come 

integrata dall’art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448. 
 

3. DI RECOVARE conseguentemente il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti 

(TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.03.2017. 
 

4. DI TRASMETTERE copia del Regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

all’Unité des Communes Valdôtaines Evançon. 
 

5. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e del regolamento approvato sul sito del Comune, al 

fine di dare adeguata informazione ai cittadini. 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to (BONEL PIERRE) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (Fabio STEVENIN) 

 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo 

Pretorio dal 19/03/2018 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della l.r. 08.12.1998, 

n. 54, inserito dall’art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3. 

 

 

Arnad, lì 19/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (Fabio STEVENIN) 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ ESECUTIVA DAL 19/03/2018, ai sensi dell’art. 52 ter, 

comma 1 della l.r. 08.12.1998, n. 54, inserito dall’art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (Fabio STEVENIN) 

  

 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  

  

Arnad, lì 19/03/2018  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fabio STEVENIN 

 


