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COMUNE DI QUART 

Regione Autonoma della Valle d'Aosta 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale                              N. 5 
 

OGGETTO:  

 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

(TARI).           
 

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti zero presso la sala consiliare 

comunale, convocato con determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti, notificati ai due capigruppo 

dal Messo Comunale e tramite mail a tutti Consiglieri, si è riunito il: 

CONSIGLIO COMUNALE 

in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

ACHERON Eugenio - Sindaco Sì 

DESANDRE' Cristina - Consigliere Sì 

FIORI Paolo - Consigliere Sì 

ZANARDI Milena - Consigliere Giust. 

GIOVINAZZO Severino - Consigliere Sì 

HERIN Silvano - Consigliere Sì 

PALLUA Bruno - Consigliere Sì 

DUFOUR Cinzia - Consigliere Sì 

LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere Sì 

BRULARD Jean Paul - Consigliere Giust. 

ZOSO Ginetto Valter - Consigliere Sì 

BERGAMASCO Manuela - Consigliere Sì 

CHAUSSOD Bruno - Consigliere Sì 

BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere Giust. 

MAGLIANO Federica - Consigliere Sì 

D'HERIN Sonia - Consigliere Sì 

            

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Anna LONGIS. 

Il Signor PALLUA Bruno - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta 

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



APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha 

disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituzione dell’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; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

 

PRESO ATTO che la Giunta regionale con deliberazione n. 225 del 15 febbraio 2013 ha approvato 

i criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti 

urbani e stabilito che l’autorità di SubATO debba definire le misure percentuali dei costi del 

servizio rifiuti che i Comuni devono attribuire ai costi comuni; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 del 20 febbraio 2013, con la quale si 

approvavano, per l’anno 2013, le percentuali minime e massime, per la determinazione dei 

costi comuni da inserire nel piano dei costi comunali e della Comunità Montana del servizio 

rifiuti come da allegato “1” al provvedimento; 

• deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius n. 4 del 1 

febbraio 2016 con la quale è stato definito il metodo per l’elaborazione della tariffa unica 

del SubATO Mont Emilius; 

• deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius n. 12 del 29 

febbraio 2016 con la quale sono state definite le percentuali dei costi comuni da inserite nel 

piano dei costi comunali del servizio rifiuti; 

• deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius n. 3 del 22 

gennaio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio 

rifiuti per l’anno 2018 in qualità di Autorità di SubATO; 

• deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius n. 2 del 22 

gennaio 2018 con la quale è stato approvato lo schema di un nuovo regolamento unico per 

l’applicazione del tributo TARI; 

• deliberazione n. 4 del 15 febbraio 2018 con la quale si approvava il regolamento per 

l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) il quale si compone di n. 38 articoli, la 

delimitazione dell’allegato A e della planimetria contenente del servizio RSU; 

 

PRESO ATTO che l’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilius con provvedimento della 

Giunta n. 65 del 29/11/2018, evidenziando la necessità di mantenere uno schema di regolamento 

unico per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI al fine di gestire il tributo stesso con 

regole uniformi in tutti i Comuni appartenenti all’Unité medesima, ha approvato lo schema di 

regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI; 

 

RITENUTO, al fine di consentire una gestione uniforme della TARI in tutti i Comuni facenti parte 

dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius, di fare proprio il regolamento in materia 

approvato dall’Unité medesima; 

 



VISTO il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI approvato dall’Unité des 

Communes valdôtaines Mont-Émilius con il provvedimento sopra richiamato che si compone di n. 

38 articoli e dell’allegato A e della planimetria contenente la delimitazione del servizio RSU; 

 

DOPO breve dibattito in merito, nel quale: 

- il Consigliere GIOVINAZZO Severino, assessore, illustra le modificazioni proposte dall’Unité des 

Communes valdotaines Mont Emilius al regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI, 

in particolare agli articoli 3, 13, 20 ed all’allegato A); 

- i Consiglieri BERGAMASCO Manuela e CHAUSSOD Bruno stigmatizzano la proposta di 

modificazione dell’articolo 20 in quanto comporterà un aggravio per i cittadini che oltre a doversi 

recare presso il Municipio per ritirare le compostiere dovranno inoltre presentare all’ufficio tributi 

dell’Unité un modulo di richiesta per aver diritto alla riduzione di imposta prevista; 

- il Sindaco ricorda che i regolamenti in materia di tributi sono stati predisposti ed approvati 

dell’Unité e ribadisce l’importanza di adottare norme uniformi tra i Comuni dello stesso ambito 

territoriale al fine di agevolare la gestione dell’ufficio associato; 

 

RITENUTO, al fine di consentire una gestione uniforme della TARI in tutti i Comuni facenti parte 

dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius, di fare proprio il regolamento in materia 

approvato dall’Unité medesima; 

 

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49bis, comma 2 della legge 

regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, nonché ai 

sensi dell’art. 16, comma 5, dello Statuto Comunale, reso dal Responsabile dell’Ufficio Associato 

Finanziario e contabile; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “Norme in materia di segretari 

degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49bis, comma 1 della legge 

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

 

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

 

VISTA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni 

e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti 

risultati: 

 

Consiglieri presenti: n. 13  

Consiglieri votanti: n.  9  

Voti favorevoli: n.  9  

Voti contrari: nessuno  

Astenuti:  n.  4 (precisamente i Consiglieri Sigg. BERGAMASCO 

Manuela, CHAUSSOD Bruno, MAGLIANO 

Federica e D’HERIN Sonia) 

 

VISTO l'esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione che si intende qui richiamata; 



 

DI APPROVARE il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) il quale si 

compone di n. 38 articoli, dell’allegato A e della planimetria contenente la delimitazione del 

servizio RSU che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

 

DI DARE ATTO che detto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019; 

 

DI PUBBLICARE la documentazione, di cui al precedente punto 2, nel Portale della Trasparenza 

del Comune “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali”, “Atti generali”, “Atti 

amministrativi generali” del sito web istituzionale dell’Amministrazione; 

 

DI DARE ATTO che il regolamento comunale di cui all’oggetto verrà, inoltre, pubblicato, 

unitamente alla deliberazione che lo approva, all'albo pretorio digitale del Comune con le modalità 

stabilite dall’art. 52bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa all’Unité des Communes 

valdôtaines Mont-Émilius per i relativi provvedimenti di competenza in quanto ente incaricato della 

gestione del servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie ai sensi 

dell’articolo 16, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6. 

 

NC/AL 
 

 



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. 

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to  PALLUA Bruno F.to  Dott.ssa Anna LONGIS 

  

============================================================== 

Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49bis, comma 2 della legge 

regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell’art. 32, comma 4, dello Statuto Comunale. 

Quart, 11/02/2019 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ASSOCIATO 

FINANZIARIO E CONTABILE  

F.to Carla BIONAZ 

 

 

============================================================== 

Parere favorevole in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 

dicembre 1998, n. 54. 
 

Quart, 11/02/2019 IL SEGRETARIO 

F.to Dott.ssa Anna LONGIS 

 
 

============================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 52 bis della legge regionale 

7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell’articolo 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, 

n. 25 a partire dal  19/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

Quart, 19/02/2019 IL SEGRETARIO 

 F.to Dott.ssa Anna LONGIS 
 

 

============================================================== 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 

dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione. 

 

Quart, 19/02/2019 

 IL SEGRETARIO 

 F.to Dott.ssa Anna LONGIS 

 
 

============================================================== 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 IL SEGRETARIO 

Quart, 19/02/2019 __________________________ 
 


