
COPIA 
 

 
COMUNE DI BRISSOGNE              

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  4/2019 
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

SUI RIFIUTI (TARI).           
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì  VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30 nella solita 

sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte per Legge, si è riunito in 

sessione ordinaria, in seduta pubblica e di prima convocazione: 
 

Il Consiglio Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  

MENABREAZ Bruno - Sindaco Sì 

CERISE Italo - Vice Sindaco Sì 

ARLIAN Simone - Consigliere No 

CHABLOZ Piero - Consigliere Sì 

FIOU Christian - Consigliere Sì 

MARCOZ Paolo - Consigliere Sì 

MESSELOD Irene - Consigliere Sì 

MINUZZO Ander - Consigliere No 

PORLIOD Simona - Consigliere Sì 

SALUARD Edi - Consigliere Sì 

SCATTOLIN Monica - Consigliere Sì 

ZIGGIOTTO Sergio - Consigliere Sì 

TRAPIN Gian Luca - Consigliere No 

CERISE Katia - Consigliere Sì 

YEUILLAZ Antonella - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 3 

Assiste alla seduta il Segretario FAVRE Nelly 

Essendo legale il numero degli intervenuti ,  MENABREAZ Bruno assume la Presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

Parere di regolarità tecnica BIONAZ Carla  
 

FAVOREVOLE 
F.to BIONAZ Carla  

Il Resp. Uff. Assoc. Finanz.   

Parere sotto il profilo della 
legittimità 

FAVRE Nelly FAVOREVOLE 
F.to FAVRE Nelly 

Il Segretario    



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2019. 

 

 APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

SUI RIFIUTI (TARI).           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.3 del 23/02/2018 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 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”; 
 
PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i 
seguenti risultati: 
 
Consiglieri presenti: n.12 

Consiglieri votanti: n.9 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: n. // 

Astenuti n. 3 (Ziggiotto Sergio, Yeuillaz Antonella e Cerise Katia) 

VISTO l’esito della votazione, 
 

D E L I B E R A 
 
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 contenente le categorie tariffarie e della planimetria 
che definisce la zona di raccolta del servizio RSU che, allegati alla presente deliberazione, 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che detto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’ Unité des Communes Valdôtaines 
Mont-Emilius per quanto di competenza. 
 

 
 
 
 

CB 
 
 
 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 Art.15 incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; 

  Art. 23 provvedimenti amministrativi; 

 Art. 23, comma 1, compilazione griglia per quanto riguarda 

o a) autorizzazione o concessione; 

o b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

o c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 

24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 

o d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

 Art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati; 

 Art. 37 contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione; 

 Art. 37 contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP. 

 

 
 



 

 

 
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. 

 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

F.to MENABREAZ Bruno F.to FAVRE Nelly 

  
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Ai sensi dell’art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998, nr. 54 (Sistema delle autonomie 

in Valle d’Aosta)  attesto che copia del presente verbale di deliberazione è in corso di pubblicazione 

all’Albo pretorio di questo Comune dal 22/02/2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

Brissogne il 22/02/2019 

Il Segretario  

f.to  FAVRE Nelly 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/02/2019 ai sensi dell’art. 52 ter della 

Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Brissogne il 22/02/2019 

Il Segretario  

f.to  FAVRE Nelly 

 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

  

Brissogne, lì _____________________   

 Il Segretario  

 FAVRE Nelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


