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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  

 43 / 2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E MISURE AGEVOLATIVE PER 
LE 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 - RETTIFICA SCADENZE.      

 

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di agosto con inizio alle ore 17:30 e 
termine alle ore 18:15, in modalità telematica, si è riunita la Giunta Municipale. 

 

Risultano presenti: 
 

Nominativo Carica Presente Assente 
    

LANIVI MAURIZIO 
Sindaco 

X       

JORDANEY ROBERTO 
Vice Sindaco 

X       

DUCLOS ROBERTA 
Assessore 

X       

ROBBIN SUSY 
Assessore 

X       

CORONEL MARIA ROSANNA 
Assessore 

X       

 Totale 5 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TANGO Edoardo. 
 

Il Signor LANIVI MAURIZIO, Sindaco pro-tempore del Comune di Valpelline,  
assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto: 



 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43/2020  
 APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E MISURE AGEVOLATIVE PER LE 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 - RETTIFICA SCADENZE.      

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 40 del 04/08/2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione tariffe TARI 2020 e misure agevolative per le 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.”; 
 
CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale è stato stabilito, tra l’altro, per l’anno di 
competenza 2020, il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) in due rate, e 
precisamente: 

- Prima rata (acconto) 28 febbraio 2021; 
- Seconda rata (saldo) 30 aprile 2021; 

 
CONSIDERATO CHE le date corrette, relative alle scadenze per il versamento di cui 

sopra sono: 
- Prima rata (acconto) 16 marzo 2021; 
- Secondo rata (saldo) 16 maggio 2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 20 dicembre 2019 recante: 

"Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 con i relativi allegati e contestuale 

approvazione della nota di aggiornamento del DUPS 2020/2022.";  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 11 febbraio 2020 “Approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione integrato 2020/2022 e assegnazione centri di responsabilità/aree di 

gestione”, esecutiva ai sensi di legge;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 08/02/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione convenzione tra i Comuni del comprensorio e l'Unité des Communes valdôtaines 

Grand-Combin per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali periodo 

2019/2021”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 10/09/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione modifica convenzione tra i Comuni del Comprensorio e l’Unité des Communes 

Valdotaines Grand Combin per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali 

periodo 2019-2021;  

 

RICHIAMATA la disciplina della TARI ovvero l’art. 1, commi 641-668 L. 147/2013 e successive 

modifiche ed integrazioni, le norme immediatamente operative del D.Lgs. 152/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 08/02/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (Tari);  

 



RICHIAMATA la propria deliberazione n. 50 del 29/11/2018 avente ad oggetto: “IMPOSTA 

UNICA COMUNALE – Approvazione aliquote IMU E Tariffe TARI per l’anno 2019.”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unité Grand-Combin n.61 del 27/12/2019 

avente ad oggetto: “Approvazione della convenzione tra l’Unité des communes valdôtaines Mont-

Emilius e l’Unité des communes valdôtaines Grand-Combin per la costituzione del servizio 

associato tributi unico.”; 

 

CONSIDERATO che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno effetto per 

l’anno di riferimento a condizione siano pubblicati entro il 28 ottobre dello stesso anno sul Portale 

del Federalismo fiscale; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 49, comma 1, e  147 

bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera d) della l.r. 19.8.1998 n. 46 così come sostituito 

dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, esprime parere favorevole 

di legittimità di cui all’art. 49 bis della l.r. 07  

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dai presenti in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. che le premesse fanno parte integrante del deliberato; 

2. di rettificare le date di scadenza per il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) 

relativo all’anno 2020, di cui alla propria deliberazione n 40 del 04/08/2020, nella maniera 

seguente:  

 Prima rata (acconto) 16 marzo 2021; 

 Secondo rata (saldo) 16 maggio 2021; 
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Portale del Federalismo fiscale; 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Associato Tributi. 
 

 
 

 

 
 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
LANIVI MAURIZIO TANGO Edoardo 

 
================================================================== 
 
 
 
E' copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Valpelline, lì  _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________________ 
================================================================== 
 


