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COPIA 
 

C.C. 
 

Nr. 84 
 

20/12/2018 

Oggetto: 
Esame ed approvazione delle modifiche al regolamento per 
l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Ordinaria, Convocazione Prima, Seduta pubblica 
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella 
Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ROSSET Camillo - SINDACO Sì 
2. PONT Ennio Sergio - Consigliere Sì 
3. BRUNIER Fabio - Assessore Sì 
4. DOMANICO Remo - Consigliere Sì 
5. FAVRE Edy - Consigliere Sì 
6. GIARDINI Massimo - Consigliere Sì 
7. GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere Sì 
8. MILLIERY Margaretha - Consigliere Sì 
9. OTTOLENGHI Laura - Consigliere Sì 
10. VUILLERMOZ Remo - Consigliere Sì 
11. GRANGE Marco - Consigliere Sì 
12. NICCO Francesca Amalia - Consigliere Sì 
13. ROUX Aldo - Consigliere Sì 
14. TRIONE Luisa Anna - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste il Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY. 
Assume la Presidenza il SINDACO ROSSET Camillo. 
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
____________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  

Parere Favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI 
CONTABILITÀ 

Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 
______________________________________________________________________________ 
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D.C.C. n. 84 del 20/12/2018 

 
Esame ed approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione del tributo 
sui rifiuti (TARI)           

______________________________________________________________________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 30.03.2017 avente ad oggetto: “Convenzione 
per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi da svolgere in ambito territoriale 

sovracomunale per il tramite delle Unités des Communes Valdôtaines”; 

 Richiamata altresì la propria deliberazione n. 24 del 28 febbraio 2018 relativa 
all’approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI); 

Vista la deliberazione dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius n. 65 del 29 
novembre 2018 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche al regolamento per 
l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)”;            

Preso atto che nell’applicazione del regolamento dalla parte del Servizio tributi associato è 
emersa la necessità di chiarire alcuni aspetti di applicazione della TARI per una maggior 
trasparenza nei confronti del contribuente; 

Visto il testo proposto dal dirigente del Servizio tributi associato ed illustrato dal Sindaco nel 
quale sono stati evidenziati in rosso le parti modificate, allegato al presente provvedimento, a 
farne parte integrante;   

Dato atto che la bozza di regolamento è stata esaminata dalla Commissione per la revisione 
dei regolamenti comunali e dello statuto come da verbale in data 14 dicembre 2018, 
depositato agli atti;  

Ritenuto pertanto opportuno fare proprio lo schema di regolamento in questione ed i 
contenuti dello stesso, così come predisposto dall’Unité des Communes Valdotaines Mont-
Emilius, al fine di consentire un'uniforme applicazione all'interno del territorio dell'Unité 
medesima; 

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 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;  

 Visti: 

• l'art, 27 c. 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;  

• l’articolo 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n.19, “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle 

d'Aosta/Vallée d'Aoste”, per il quale gli enti locali approvano i documenti contabili entro i 

termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge 

regionale;  

• 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 di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, 

diversamente hanno efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo;  
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Richiamata la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, “Nuova disciplina dell’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

Preso Atto che l’Unité des Communes du Mont Emilius svolge in forma associata, a partire dal 
1° gennaio 2017, il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie, del 
Cosap e del Servizio Idrico Integrato in attuazione della legge regionale 6/2014;   

Richiamata la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta”; 

Richiamato il vigente Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’Amministrazione, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 
“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 
49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;  

Proceduto a votazione in forma palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente 
risultato: 

• Votanti: 14 

• Astenuti: 0 

• Favorevoli: 14 

• Contrari: 0; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), che, 

allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che il regolamento, di cui al precedente punto 1, sostituisce a tutti gli effetti il 

regolamento approvato con propria deliberazione del 28 febbraio 2018, n. 24; 

3. di dare atto che per quanto non disciplinato dai regolamenti si applicano le vigenti 

disposizioni di legge; 

4. 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); 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

6. di pubblicare il presente regolamento all’albo pretorio online del Comune, nella sezione 

“Disposizioni generali > Atti generali > Atti amministrativi generali” del Portale unico della 

Trasparenza degli enti locali della Valle d’Aosta e nella sezione “Regolamenti” del sito web 

istituzionale del Comune; 

7. di stabilire che il regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° 

gennaio 2019. 
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____________________________________________________________________________ 
Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to  ROSSET Camillo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 
7.12.1998 n.54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dalla data odierna. 
La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e 
precisamente in data odierna. 
 
NUS, lì 27/12/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
NUS, lì 27/12/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ubaldo Alessio CERISEY 
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