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COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 

VALLE D’AOSTA VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E 
________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE N.64 - IN DATA 28/12/2018 

 

Seduta Straordinaria di Prima convocazione. 
 

OGGETTO : 
 

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  DEL TRIBUTO 
SUI RIFIUTI (TARI)           
 

 
L’anno duemiladiciotto, addì VENTOTTO, del mese di DICEMBRE, alle ore  ventuno e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari.Vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Cognome e Nome  Carica  Presente  
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 
BADERY Fabio Consigliere Sì 
BONZANI Monica Consigliere Sì 
BOSONIN Chiara Consigliere No 
CLERINO Giulio Presidente No 
CRETAZ Alberto Consigliere Sì 
FRAGNO Claudio Consigliere Sì 
LAURENZIO Xavier Consigliere Sì 
PEDRINI Junior Ennio Angelo Consigliere No 
PERETTO Martine Consigliere Sì 
VOLA Giovanni Consigliere Sì 
ENRICO Sergio Consigliere Sì 
OCENASEK Carla Emanuela Consigliere Sì 
PEROTTO GHI Elena Consigliere Sì 
ROVEYAZ Mauro Consigliere No 
VUILLERMOZ Alfredo Consigliere Sì 
                  
                  
                  
   

 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 4 

 

Assiste il Segretario comunale Sig. LONGIS Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
SUI RIFIUTI (TARI)           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 17 della Legge 19 agosto 2016 n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la 
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli 
sprechi” (GU n. 202 del 30/08/2016), che prevede: «Alle utenze non domestiche relative ad attività' 
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e 
che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in 
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può' applicare un coefficiente di 
riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla 
vendita e oggetto di donazione»; 
 
UDITO il commento dell’assessore alla politiche sociali Badery Fabio che commenta le modalità e lo 
spirito per il quale è stata presentata la proposta; 
 
RITENUTO dare attuazione a quanto previsto dall’art. 17 della L. 166/2016, per favorire il recupero e 
la donazione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale, limitando nel contempo la produzione 
di rifiuti e lo spreco alimentare; 
 
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; 
 
RITENUTO, pertanto, modificare il vigente Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti, 
adottato con deliberazione n. 13 del 05/05/2016 e successivamente modificato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 5 del 06/02/2018, con l’introduzione del nuovo art. 19 ter “Riduzione per la 
cessione a titolo gratuito di prodotti alimentari”: 
 
1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, 

che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono, almeno due volte l’anno, ai fini 
della redistribuzione ai soggetti bisognosi oppure per l’alimentazione animale ad enti pubblici e/o privati 
senza scopo di lucro, comprese le associazioni assistenziali e di volontariato (Enti del terzo settore), è 
riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa. 

2. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata a 
consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo dei prodotti effettivamente ceduti nel corso dell’anno solare 
e la produzione potenziale di rifiuti, determinata in base al coefficiente di produzione “Kd”, di cui alla tabella 
4b del D.P.R. n. 158/1999, della categoria di appartenenza, deliberato dal Comune, soltanto per quantitativi 
ceduti superiori a 50/kg anno e nella misura massima del 20%. 

3. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una richiesta entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, con allegata la documentazione comprovante il quantitativo delle cessioni effettuate e da 
un’attestazione, rilasciata dagli enti donatari, in cui sono indicati i quantitativi ricevuti. 

4. La riduzione prevista nel presente articolo verrà applicata a consuntivo mediante compensazione con il 
tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso. 

 
PRECISATO che in merito all’introduzione dell’art. 19 ter sono stati sentiti i membri della 
commissione permanente per la revisione dello Statuto, i quali in data 10/12/2018 hanno espresso 
parere favorevole alla modifica; 
 



RICHIAMATO l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in 
Valle d’Aosta», in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28/02/2018 avente per oggetto 
“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 e del bilancio di previsione 
2018/2020”; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale: 

− n. 26 del 14/05/2018 avente per oggetto “Prima variazione al bilancio di previsione esercizi 
2018/2020”, 

− n. 32 del 31/07/2018 avente per oggetto: “Assestamento generale del bilancio  (Articolo 175, 
comma 8, TUEL) - Approvazione II variazione al bilancio 2018-2020. salvaguardia degli 
equilibri di bilancio  (Articolo 193, comma 2, TUEL), 

− n. 41 del 17/10/2018 con la quale si ratifica la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 
05/09/2018 relativa all’adozione di variazione al bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 
2018, in via d'urgenza, ex art. 175, comma 4 del d.lgs 18.08.2000, n. 267, 

− n. 42 del 17/10/2018 avente per oggetto: “Quarta variazione al bilancio di previsione esercizi  
2018-2020 e al D.U.P (documento unico di programmazione), 

− n. 58 del 29/11/2018 avente per oggetto: “Quinta variazione al bilancio di previsione esercizi  
2018-2020 e al D.U.P (documento unico di programmazione); 

 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale: 

− n. 35 del 14/03/2018 avente per oggetto “Piano esecutivo di gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie”, 

− n. 138 del 17/10/2018 avente per oggetto “Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 
2018/2020 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 4/2018 approvata con 
deliberazione di consiglio comunale n. 42  del 17/10/2018”, 

−  n. 164 del 29/11/2018 avente per oggetto “Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 
2018/2020 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 5/2018 approvata con 
deliberazione di consiglio comunale n.  58  del 29/11/2018”; 

 

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017; 
 
VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e 
dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 54 del 2-11-2017, in vigore dal 1° dicembre 2017; 

 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio economico – 
finanziario; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’Ente, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari 
degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta» e dell’art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 
«Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta»;  
 
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato: 
presenti: 12 



assenti:4 (giustificano l’assenza i consiglieri Bosonin Chiara, Clerino Giulio, Pedrini Junior Ennio 
Angelo e Roveyaz Mauro) 
astenuti: == 
votanti: 12 
voti favorevoli: 12 
voti contrari: == 
 

DELIBERA 
 

1.DI MODIFICARE, per le motivazioni in premessa indicate, il vigente Regolamento per 
l’applicazione del tributo sui rifiuti, adottato con deliberazione n. 13 del 05/05/2016 e 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 06/02/2018, con 
l’introduzione del nuovo art. 19 ter “Riduzione per la cessione a titolo gratuito di prodotti alimentari”: 
 
1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, 

che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono, almeno due volte l’anno, ai 
fini della redistribuzione ai soggetti bisognosi oppure per l’alimentazione animale ad enti pubblici e/o privati 
senza scopo di lucro, comprese le associazioni assistenziali e di volontariato (Enti del terzo settore), è 
riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa. 

2. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata a 
consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo dei prodotti effettivamente ceduti nel corso dell’anno 
solare e la produzione potenziale di rifiuti, determinata in base al coefficiente di produzione “Kd”, di cui alla 
tabella 4b del D.P.R. n. 158/1999, della categoria di appartenenza, deliberato dal Comune, soltanto per 
quantitativi ceduti superiori a 50/kg anno e nella misura massima del 20%. 

3. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una richiesta entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, con allegata la documentazione comprovante il quantitativo delle cessioni effettuate e da 
un’attestazione, rilasciata dagli enti donatari, in cui sono indicati i quantitativi ricevuti. 

4. La riduzione prevista nel presente articolo verrà applicata a consuntivo mediante compensazione con il 
tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso. 

 

2. 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); 

3. DI PUBBLICARE il regolamento aggiornato 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. 

 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  CLERINO Giulio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  LONGIS Marina 

 
 

 
 

 
 
 
 

GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 
267/2000 dal responsabile del servizio finanziario. 
 
PARERE di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 
Il Provvedimento non ha rilevanza contabile. 
 
 
Pont-Saint-Martin,  
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    CLAPASSON Paola Maria 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi (web: 48). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 08-gen-2019  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to LONGIS Marina 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li 08-gen-2019  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  LONGIS Marina 

____________________________________________________________________________ 
 


