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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 

COPIA ALBO 

 
 
DATA 26/02/2019 

 
N. 5 

 
Oggetto : 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 
            

 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella 
sala delle adunanze. 
Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l'appello risultano: 

 
 

BORGIO Mario Sindaco Presente 

TREVES Mario Giovanni Paolo Consigliere Presente 

CIAMBI Paolo Presidente Presente 

FORTIS Marco Consigliere Presente 

JACQUEMET Carmen Consigliere Presente 

LOVATO Stefano Consigliere Presente 

LUCCHESE Antonella Consigliere Presente 

MARESCA Marco Consigliere Assente 

NEGRO Valerio Consigliere Presente 

RIVA Lucia Consigliere Presente 

ROLLANDIN Paolo Consigliere Presente 

VITALE Serena Consigliere Presente 

CASTIGLIONI Maurizio Consigliere Presente 

MARTINI Massimo Consigliere Assente 

MENEGHETTI Ruggero Consigliere Presente 

MERLIN Giacinta Consigliere Presente 

TRECATE VINCENZO Consigliere Presente 

   

 Totale Presenti: 15 

 Totale Assenti: 2 

 
Giustifica l’assenza li consigliere Martini Massimo 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa  D'ANNA ELOISA DONATELLA. 
Il Sig. CIAMBI PAOLO - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 
giorno in oggetto indicata. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale; 
 
VISTO 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 ha disposto 

l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte 

entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 10 del 23.5.2017; 
 
DATO ATTO che sono stati modificati l’articolo 10 comma 6, relativo al numero di occupanti, e 
l’articolo 16 riguardante le riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso, aggiungendo al 
comma 1 la lettera e); 
 
PRESO ATTO CHE nella medesima seduta all’ordine del giorno è posta l’approvazione delle 

aliquote dell’IMU per l’anno 2019 e le tariffe per l’applicazione della TARI, oltre che le aliquote 

per l’applicazione della TASI; 

PRESO ATTO CHE in data 18 febbraio 2019 si è riunita in seduta pubblica la Commissione 

Consiliare Bilancio e Attività Produttive; 

SENTITO il Consigliere Antonella Lucchese illustrare le modifiche regolamento Tari; 
 

VISTI: 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale; 

 il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’ente, 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”, nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI palesemente espressi mediante alzata di mano; 

Consiglieri presenti: 15       

Consiglieri votanti: 15            

Voti favorevoli: 15       

Voti contrari:  /  

Consiglieri astenuti:  /  

 
D E L I B E R A 
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DI APPROVARE le modifiche apportate al REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) e relative all’articolo 10 comma 6, relativo al numero di 
occupanti, e l’articolo 16 riguardante le riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso, 
aggiungendo al comma 1 la lettera e); 
 

DI STABILIRE CHE il regolamento come modificato per l’anno 2019 dovrà essere trasmesso al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, 

lett. e) L. 208/2015; 

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i 

termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, 

convertito in L. 124/2013. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In Originale Firmati 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to :  CIAMBI Paolo F.to :  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

  

 

 
Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 
46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale. 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to  D'ANNA ELOISA DONATELLA 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2019 al 20/03/2019 a norma 
dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 
Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 05/03/2019 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998. 
 
Saint-Vincent, 05/03/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA 

 

 

 
PARERI 

 
I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze: 
 
Parere Esito Il Responsabile del servizio finanziario 
in ordine alla regolarità tecnico-contabile favorevole F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in formato digitale. 
Saint-Vincent,  05/03/2019 Il Segretario Comunale 

F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA  
 

__________________________________________________________________________ 
 
 


