COMUNE DI GIGNOD

COMMUNE DE GIGNOD

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Région Autonome de la Vallée d’Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6
Oggetto:

Approvazione ulteriori modifiche al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC) per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore quattordici e minuti zero, nella sala
consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in
sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei
Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

FARCOZ GABRIELLA

X

VALLET MICHEL

X

COCCO ELENA

ASSENTE

X

POMAT MONIQUE

X

ZANNONI BARBARA

X

VITTAZ ALDO

X

ROLLANDIN NADIR

X

DUCLOS CHRISTIAN

X

BONETTI LUCIANO

X

CAGNINEY JENNY

X

CHEILLON FULVIO

X

BIONAZ ERIK

X

PARISI FABIO

X

JOVIAL AROLDO

X

VEVEY STEFANIA
Totale

13

X
2

Assiste all’adunanza il Segretario dell’ente locale dr.ssa Sabina Rollet il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, FARCOZ GABRIELLA nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

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, n. 16 del 29 aprile 2015 e n. 44 del 20 dicembre 2018;
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 ed 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 delle 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’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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 e 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;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che disponeva il differimento al 28 febbraio
2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 da parte degli enti
locali;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 che dispone l'ulteriore differimento al 31
marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 da parte degli
enti locali;
Visto altresì l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione;
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;
Vista la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali e soppressione delle Comunità montane) che disciplina le modalità di organizzazione dell’esercizio
obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali - con l’obiettivo di incrementare la
qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari
e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio regionale - prevedendo che le
funzioni e i servizi comunali siano esercitati in ambito territoriale regionale, sovracomunale o comunale;
Richiamato in particolare l’art. 16 della suddetta l.r. n. 6/2014 che recita: “Alle Unités è affidato l'esercizio
obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli
articoli 4, 5 e 6:
[omissis]
e) servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25 settembre 2014 con la quale il Comune di
Gignod stabiliva di associarsi con i Comuni di Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Ollomont, Oyace, Roisan,
Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses e Valpelline ai fini dell’istituzione dell’Unité des Communes
valdôtaines Grand-Combin;
Richiamata la Convenzione generale tra i comuni del comprensorio e l'Unité des communes valdôtaines
Grand-Combin per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali per il periodo 2017 –
2020, approvata con propria deliberazione n. 17 del 30 marzo 2017;
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);
Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 26 marzo 2018 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche al
regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per l'applicazione del tributo sui rifiuti
(TARI)”;
Vista la lettera pervenuta il 10.01.2019 al prot. n. 177 con cui l’Unité des Communes valdôtaines GrandCombin comunica di aver approvato, con deliberazione della Giunta n. 5 del 7 gennaio 2019, modifiche al
regolamento per l’applicazione del tributo TARI, allegando il relativo testo aggiornato;
Esaminato il suddetto testo e rilevato che le modifiche in rosso ivi evidenziate si sono rese necessarie per
chiarire alcuni aspetti di applicazione della TARI per una maggior trasparenza nei confronti del contribuente;
Visto altresì l’allegato testo coordinato del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) e
ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;
Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;
A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
Presenti: n. 13
Favorevoli: n. 11
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Bionaz Erik e Jovial Aroldo)
D E LI B E RA
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
proposte dall’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin;

2.

di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019,
che ha previsto il differimento al 31.03.2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021, il regolamento approvato al precedente punto 1. avrà efficacia dal 1° gennaio 2019,
sostituendo il precedente regolamento, in base a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16, della l. n.
388/2000 richiamata in premessa;

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 della
presente deliberazione;

4.

di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin;

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
FARCOZ GABRIELLA

IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE
dr.ssa Sabina Rollet

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)
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PARERE TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale N. 6 DEL 14/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI
UNICA
COMUNALE
(IUC)
PER
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

Il sottoscritto Responsabile dell’ufficio unico di segreteria esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del d.lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Gignod, li 14/03/2019
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO DI
SEGRETERIA
SABINA ROLLET
(Firmato digitalmente)

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Région Autonome de la Vallée d’Aoste
Ambito sovracomunale associato

COMUNE DI ALLEIN
COMMUNE DE ALLEIN

COMUNE DI GIGNOD
COMMUNE DE GIGNOD

Fraz. Le Plan-de-Clavel (chef-lieu), n. 1 – 11010 ALLEIN
Tel 0165 78266 - P.IVA 00423160076 – CF 80005650074
protocollo@pec.comune.allein.ao.it – info@comune.allein.ao.it

Fraz. Le Château, n. 1 – 11010 GIGNOD
Tel. 0165 25621 P.IVA e CF 00100080076
protocollo@pec.comune.gignod.ao.it - info@comune.gignod.ao.it

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale N. 6 DEL 14/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).
Il sottoscritto Responsabile dell’ufficio unico finanziario attesta che la deliberazione in oggetto non necessita
di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune.

Gignod, li 14/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO FINANZIARIO
SABINA ROLLET
(Firmato digitalmente)
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PARERE DI LEGITTIMITÁ

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale N. 6 DEL 14/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI
UNICA
COMUNALE
(IUC)
PER
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

Il sottoscritto Segretario dell’ente locale esprime parere favorevole di legittimità, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 9 della l.r. n. 46/1998 e dell’art. 49 bis della l.r. n. 54/1998, sulla proposta di deliberazione
in oggetto.

Gignod, li 14/03/2019
IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE
SABINA ROLLET
(Firmato digitalmente)

La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale N. 6 DEL 29/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).
Il sottoscritto Responsabile di istruttoria attesta che la deliberazione in oggetto è pubblicata all'Albo Pretorio
on line di questo Comune - accessibile al pubblico dal sito www.comune.gignod.ao.it a partire dal 01/04/2019 e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n. 54/1998.
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 52 ter della l.r. n. 54/1998.
Gignod, li 01/04/2019
ILRESPONSABILE DI ISTRUTTORIA
LUCIA VUYET
(Firmato digitalmente)

