
 

COPIA  

 
 

COMUNE DI CHÂTILLON 
COMMUNE DE CHÂTILLON 

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE 

 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00105450076 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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OGGETTO: 

 

INTRODUZIONE E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI TARI 

CAUSA COVID 19. PROROGA DATA SCADENZA PAGAMENTO.           
 

 
L’anno  duemilaventi, il giorno tre, del mese di agosto, con inizio alle ore 18:00,  nell'edificio 

comunale si è riunito come segue il CONSIGLIO COMUNALE: 

 

Cognome  Nome Pr. As. 
   

LANARO Tamara X       

ROSSI Patrizia       X 

PERSONNETTAZ Monique X       

MORO Giuseppe X       

JOYEUSAZ Diego X       

DONAZZAN Riccardo X       

OGGIANI Rossana X       

DI GIUSEPPE Antonio       X 

DUJANY Camillo Andrea X       

BLANCHOD Franca Susy X       

CHATRIAN Corrado X       

CALZA Henri X       

GIROLA Luigi Francesco X       

BRUNOD Dorina X       

BICH Cristina X       

PONGAN Vittorio X       

                  

 Totale 14 2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella 

 

Il Sindaco LANARO Tamara assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 

aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE N. 26/2020  DEL  03/08/2020 

 

INTRODUZIONE E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI TARI CAUSA 

COVID 19. PROROGA DATA SCADENZA PAGAMENTO.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PER EMERGENZA CORONAVIRUS, IL CONSIGLIO SI SVOLGE A PORTE CHIUSE 

SENZA LA PRESENZA DI PUBBLICO (la sala utilizzata dell’ex hotel Londres consente di 

garantire la distanza di sicurezza interpersonale prevista dalla normativa tra i consiglieri). 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2019 ad oggetto:” Approvazione nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2020-2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2019 ad oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2021-2022; 

 

Richiamato il vigente Statuto comunale; 

 

Visto l’art 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 01 gennaio 

2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Visto l’art 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

 

VISTO l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero Paese venutosi a creare dal mese di Marzo 

2020 per l’emergenza Corona virus – Covid 19 ed il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie 

di misure restrittive per fronteggiare la diffusione dei contagi; 

 

Vista la conseguente sospensione delle manifestazioni o le iniziative di qualsiasi natura, sia in 

luoghi chiusi che aperti al pubblico anche di natura culturale, ludica, sportiva e religiosa, i servizi 

educativi delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali; 

 

VISTO il D.L. 2.3.2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid19; 

 

VISTE inoltre le difficoltà che gli Enti hanno nel gestire le spedizioni degli avvisi di pagamento in 

ottemperanza alle disposizioni normative contingenti, si ritiene quindi utile modificare/posticipare 

le rate di scadenza della TARI 2020; 

 

PRESO ATTO che l’emergenza Covid19 sta determinando una crisi economica per l’intera 

cittadina del comune di Chatillon, con ricadute negative su tutta la popolazione, ma in particolare 

sulle attività economiche 

 

Vista quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state 

obbligate a chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l’introduzione di riduzioni 

specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti 

emergenziali, evitando nel contempo l’aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il noto 

principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre 

risorse del Bilancio; 

 

RITENUTO necessario introdurre una specifica riduzione della Tassa Rifiuti per le utenze non 

domestiche, che per l’emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o 

ridurre l’attività lavorativa in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati 

per contenere il diffondersi del Corona virus - Covid 19. 



 

CONSIDERATO che tali agevolazioni o riduzioni saranno concesse ( in assenza di 

autocertificazioni) per le utenze non domestiche ad esclusione delle seguenti categorie: 

Case di cura e riposo (107) 

Edicole, farmacie (111) 

Supermercati, pane,pasta, generi alimentari (118) 

 

RILEVATO che il piano finanziario definitivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per 

l’anno 2020 sarà determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà 

all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario definitivo 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2020 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

 

VISTA la decisione presa dalla Giunta Comunale nella riunione tenutasi in data 31 luglio 2020; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 

tributi; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità della presente deliberazione, rilasciato dal 

Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 1 lettera d) della Legge 

regionale 19 agosto 1998 e dell’art. 49 bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e 

successive modificazioni; 

 

A seguito di votazione resa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 

Presenti:      n. 14  

Favorevoli: n. 14  

Contrari: /// 

Astenuti: ////   

 

D E L I B E R A 

 

Di introdurre una nuova agevolazione/riduzione TARI del 50% sulla parte variabile della tariffa dei 

rifiuti approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/19, che verrà concessa 

in assenza di autocertificazione per le utenze non domestiche ad esclusione delle seguenti categorie: 

  Case di cura e riposo (107) 

  Edicole, farmacie (111) 

  Supermercati, pane,pasta, generi alimentari (118) 

 

Di modificare/posticipare le rate di scadenza di pagamento della TARI 2020, approvate con 

deliberazione del Consiglio Comunale n 44 del 30/12/19 e previste indicativamente per l’acconto al 

30/09/2020 e il saldo al 31.03.2021, e che solo per l’anno 2020 verranno indicate direttamente negli 

avvisi di pagamento inviati agli utenti;  

 

Che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente             

deliberazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo     

2020/2022; 

 

Di prendere atto che il piano finanziario definitivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

per l’anno 2020 sarà determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà 

all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario definitivo 2020 ed i 

costi determinati per l’anno 2020 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari 

dall’anno 2021. 

 

 



Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  LANARO Tamara F.to  D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella 

  

 

 

R E L A Z I O N E  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 
Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi e precisamente dal 05/08/2020 al 20/08/2020  ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della Legge 

Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Châtillon, lì 05/08/2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della Legge 

Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Châtillon, lì  05/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  

 

  

Châtillon, lì 05/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella 

. 


