COMUNE DI GIGNOD

COMMUNE DE GIGNOD

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Région Autonome de la Vallée d’Aoste

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 26/03/2018
OGGETTO:
Approvazione modifiche al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per
l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).
L’anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti zero, nella sala
delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di PRIMA
CONVOCAZIONE ed in seduta pubblica.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo
Organo sotto indicati:
Cognome Nome

Pr.

Carica

FARCOZ GABRIELLA

SINDACO

X

VALLET MICHEL

VICE SINDACO

X

COCCO ELENA

ASSESSORE

X

POMAT MONIQUE

ASSESSORE

X

ZANNONI BARBARA

ASSESSORE

X

VITTAZ ALDO

CONSIGLIERE

X

ROLLANDIN NADIR

CONSIGLIERE

X

DUCLOS CHRISTIAN

CONSIGLIERE

X

BONETTI LUCIANO

CONSIGLIERE

X

CAGNINEY JENNY

CONSIGLIERE

X

CHEILLON FULVIO

CONSIGLIERE

X

BIONAZ ERIK

CONSIGLIERE

X

PARISI FABIO

CONSIGLIERE

JOVIAL AROLDO

CONSIGLIERE

X

VEVEY STEFANIA

CONSIGLIERE

X

As.

X

Totale

14

1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Sabina Rollet
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FARCOZ GABRIELLA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ argomento in
oggetto.

DELIBERAZIONE N. 16/2018 DEL 26/03/2018
Approvazione modifiche al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per
l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lett. a), dello
Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 20 dicembre 2001 e successivamente
modificato con deliberazioni consigliari n. 16 del 19 giugno 2008, n. 19 del 26 settembre 2008 e n. 16 del 29 aprile
2015;
Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in
particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;
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;
Visto l'art, 27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui il termine 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;
Visto l’articolo 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il quale i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l’approvazione del bilancio, hanno effetto
dal primo gennaio dell'anno di riferimento, diversamente hanno efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che disponeva il differimento al 28 febbraio del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 da parte degli enti locali;
Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che dispone l'ulteriore differimento al 31 marzo
2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 da parte degli enti locali;
Richiamato l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 14 aprile 2016 avente ad oggetto: “Approvazione dei regolamenti di
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” con cui si approvavano i regolamenti per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria (IMU) e del tributo sui rifiuti (TARI);
Rilevato che:
- come previsto nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani al comma 2 art. 19 - norme generali per la
raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, è attivo in tutti i Comuni del comprensorio un servizio di raccolta dei
rifiuti indifferenziati delle utenze domestiche tramite calotta volumetrica e apertura elettronica tramite tessera di
riconoscimento;
- l'art. 23 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani disciplina le modalità di frazione organica sia per le
utenze domestiche che non domestiche;
- come previsto nel regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) al comma 3 art. 9 Calcolo della
tariffa per le utenze domestiche, viene applicato dal 2013, nel calcolo della tassa rifiuti, una componente legata ai
volumi di rifiuti indifferenziati conferiti tramite tessera di riconoscimento;
- sono pervenute in sede di pagamento della TARI 2015 e 2016 da parte dei contribuenti delle richieste di revisione
del conteggio per presunte anomalie legate agli strumenti di rilevazione e registrazione dei dati delle calotte
volumetriche;
Vista la deliberazione della Giunta dei Sindaci dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin n. 23 dell’8
maggio 2017 avente ad oggetto: “Servizio associato entrate: modifica al regolamento per l’applicazione del tributo sui
rifiuti (TARI)”;

Dato atto che con la citata deliberazione della Giunta dei Sindaci si è preso atto che:
- i sistemi elettronici sono stati più volte soggetti a controlli da parte degli uffici con riscontri positivi per quanto
riguarda la registrazione del conferimento;
- durante i controlli sono stati rilevate delle anomalie sulla registrazione della data del conferimento in quanto le
calotte in alcuni casi hanno comunicato al sistema centralizzato, in alcuni casi la data di trasmissione dei dati
relativi ai conferimenti (n. tessera e passaggio) in altri casi la data effettiva di conferimento;
- è stato attivato un servizio on-line che permette al contribuente di verificare i propri conferimenti da aprile 2016;
- nel regolamento Tari non sono indicate norme che definiscono come addebitare i “consumi” in casi di
contestazioni da parte dei contribuenti e quindi si rende necessaria una sua integrazione;
e si è stabilito di apportare alcune modifiche al regolamento TARI e precisamente agli seguenti articoli:
- art. 9 “Calcolo della tariffa per le utenze domestiche”
- art. 11 “Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche”
- art. 28 “Mezzi di controllo”
- art. 30 “Contenzioso”;
evidenziati nella bozza di regolamento allegata al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale e integrante;
Visto il testo coordinato del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) e ritenuto il medesimo
meritevole di approvazione;
Ritenuto di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA;
Richiamata la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, ai sensi
di legge, sotto il profilo della legittimità;
A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
Presenti: n. 14
Favorevoli: n. 11
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 3 (Bionaz, Jovial, Vevey)
D ELIB ERA
1.

di approvare il Regolamento aggiornato per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), allegato alla presente
deliberazione a costituirne parte sostanziale e integrante, nel testo coordinato con le modifiche di cui in premessa;

2.

di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, che ha
previsto il differimento al 31.03.2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020, il
regolamento approvato al precedente punto 1. avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, sostituendo il precedente
regolamento, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, della
L. 28 dicembre 2001 n. 448;

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 trasmettere copia della presente deliberazione all’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, ente
individuato dall’art. 16, comma 1 lettera e) della l.r. n. 6/2014 quale soggetto a cui è affidato l’esercizio
obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali attinenti l’accertamento e la riscossione volontaria delle entrate
tributarie;

5.

di pubblicare il regolamento aggiornato di cui al precedente punto 1. nella sezione “Atti generali” del Portale unico
della Trasparenza degli enti locali della Valle d’Aosta e nella sezione “Regolamenti” del sito web istituzionale
dell’Amministrazione.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to FARCOZ GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Sabina Rollet

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all’ Albo Pretorio
on line di questo comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.gignod.ao.it (art. 32 L.69/2009) dal
28/03/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Sabina Rollet

Lì 28/03/2018

ESECUTIVITA’
la presente deliberazione è esecutiva dal 28-mar-2018
Lì 28/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Sabina Rollet

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 28/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Sabina Rollet

