
C o p i a  

Regione Autonoma Valle d’Aosta  -  Région Autonome Vallée d’Aoste 

COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2020 
 
OGGETTO: 
 
Approvazione aliquota TARI per l'anno 2020.           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre dalle ore  19:30 alle ore 20:15 
nella sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di 
legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione. 

 
Sono intervenuti i Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  

SAVIN Dott.  Michel - Sindaco Sì 
BERGUET Giuliana Ida Clementina - Vicesindaco Sì 
BORDET Patrizia - Consigliere Sì 
CHALLANCIN Erika - Consigliere Sì 
VARISELLAZ Nadir - Consigliere Sì 
BORDET Sonia - Consigliere Sì 
DEBLASI Mauro - Consigliere Sì 
MARTHYN Silvia - Consigliere Sì 
MENEGATTI Cinzia - Consigliere Sì 
ROLLAND Federico - Consigliere Sì 
SARTEUR Sergio - Consigliere Sì 
            
  
  
  

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor VICQUERY Dott. Sergio il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  SAVIN Dott.  Michel nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: Approvazione aliquota TARI per l'anno 2020.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 
il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
DATO ATTO  che il termine ordinario per l’approvazione del Bilancio di previsione pluriennale in corso è 
il 31 dicembre dell’anno precedente, come previsto dall’art. 3 comma 1, della legge regionale del 16 
dicembre 1997, n. 40, salvo eventuali proroghe; 
 
VISTO l’art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019, in base al quale “Per l’anno 2020, i comuni, in 
deroga all’art. 1, comma 169, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 53, comma 16, della legge 
23 dicembre 2000 n. 388, e all’art. 172, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 
 
DATO ATTO  che l’art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del 
Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19) come modificato con la conversione in Legge del 24/04/2020 n. 27, prevede 
che per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020; 
 
VISTO  la legge di conversione del DL Rilancio n. 34/2020, del 17 luglio 2020 n. 77 che proroga il termine 
di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020; 
 
VISTA  la L.R. del 11 febbraio 2020 n. 1, avente ad oggetto “Disposizione per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (legge di stabilità regionale per il triennio 
2020/2022) modificazione di leggi regionali”; 
 
VISTO  il comma 5, dell’articolo 107, del DL “Cura Italia” n. 18/2020 ha previsto che i Comuni possono, 
in deroga all’art. 1, comma 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 
TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 
L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;  
RITENUTO di applicare delle agevolazioni TARI 2020, sotto forma di contributo compensativo, destinate 
a specifiche categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla 
in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia covid-19, nella misura 
del 25% del dovuto per la parte fissa e variabile dell’avviso di pagamento anno 2020, dando atto che lo 
stesso verrà coperto con fondi comunali; 
 
CONSIDERATO  pertanto, che il contributo verrà erogato dal Comune, essendo finalizzato 
obbligatoriamente alla compensazione di una parte della TARI dovuta dal singolo contribuente per l’anno 
2020, non assume rilevanza ai fini fiscali, non essendo costituito da una dazione di denaro utilizzabile ad 
imposizione ai fini IRPE/IRES, né a preventiva ritenuta d’acconto  
 



CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai 
sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 
 
CONSIDERATO  altresì che, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d’Aosta non si 
applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 
504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013;  
 
VISTA la delibera di Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 19 del 06.08.2020; 
 
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2020 le tariffe 2019 approvate con delibera del C.C. n. 4 del 
26/02/2019; 
 
VISTI:  
- lo Statuto Comunale vigente; 
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO  il Regolamento comunale di contabilità vigente; 

 
Verificato che il responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione 
del consiglio comunale n. 6 in data 31 marzo 2017; 

 
Preso atto che il Segretario comunale, visti i pareri interni dei responsabili delle istruttorie 

fatti propri, ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi del combinato disposto dall’art.9, 
comma 1 lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46; 
 

Visto il seguente esito della votazione espressa in forma palese: 
•••• PRESENTI: N.  11 
•••• ASTENUTI: N. / 
•••• VOTANTI: N. 11 
•••• FAVOREVOLI: N.  11 
•••• CONTRARI: N. / 

DELIBERA 
 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2020, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche approvate nell’anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
26/02/2019 con efficacia dal 1° gennaio 2020; 
 

2. DI DARE ATTO di applicare delle agevolazioni TARI 2020, sotto forma di contributo 
compensativo, destinate a specifiche categorie di utenza non domestica che sono state costrette a 
sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale 
determinata dalla pandemia covid-19, nella misura del 25% del dovuto per la parte fissa e 
variabile dell’avviso di pagamento anno 2020, dando atto che lo stesso verrà coperto con fondi 
comunali; 

 
3. DI STABILIRE che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate rispettivamente con 

scadenza indicativa 15 novembre 2020 e 15 febbraio 2021; 
 

4. DI STABILIRE che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 

 
 

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
appositamente dedicata. 

 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
F.to SAVIN Dott.  Michel F.toVICQUERY Dott. Sergio 

  
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all’albo di questo Comune il 06/10/2020 e vi 
rimarrà per quindici giorni  consecutivi fino al 21/10/2020 , ai sensi dell’articolo 52 bis della 
Legge Regionale n. 54  del 07.12.1998. 
 
Challand Saint Victor, lì 06/10/2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VICQUERY Dott. Sergio 
 
 
 
 
ESECUTIVA IL 06/10/2020 ai sensi dell’articolo 52 ter della Legge Regionale n. 54 del 
07.12.1998 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to    VICQUERY Dott. Sergio 

  
 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Challand Saint Victor, lì  06/10/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VICQUERY Dott. Sergio 

 


