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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  

 3 / 2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)           

 

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese gennaio di con inizio alle ore 18:00 
e termine alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio comunale, nella sala delle adunanze del 
Comune di Valpelline, in sessione straordinaria  convocato con avviso del Sindaco 
recapitato a ciascun consigliere tramite e-mail ai sensi dell'art. 44 comma 5 del 
Regolamento interno del Consiglio Comunale. 
 
Risultano presenti:  
 

Nominativo Carica Presente Assente 
    

LANIVI MAURIZIO Sindaco X       

ROBBIN SUSY Vice Sindaco X       

FASOLI FRANCESCA Consigliere X       

IENARO GIOVANNI Consigliere X       

LETEY ALAIN Consigliere X       

MECUGNI FABRIZIO Consigliere X       

PERRINO CHRISTIAN Consigliere X       

PETITJACQUES MARCO Consigliere X       

ROSSET DANIELA MARIA Consigliere X       

SALVOLDI DARWIN Consigliere X       

 Totale 10 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 per la trattazione del seguente oggetto all'ordine del giorno: 



 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3/2021 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del’8 febbraio 2019 con la quale si recepiscono 

integralmente a tutti gli effetti di legge le modifiche al regolamento per l'applicazione del tributi sui 

rifiuti (Tari) così come approvato dalla giunta dei sindaci dell' Unité des Communes Valdôtaines 

Grand Combin n. 5 del 07/01/2019 depositati agli atti; 

 

VISTO l’Art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 in base al quale non sono soggetti al tributo gli Enti del 

Terzo Settore non commerciali, ad esclusione delle imprese sociali, che esercitano, in via esclusiva 

o prevalente, attività di interesse generale 

 

RITENUTO necessario ed indispensabile prendere atto e recepire ad ogni effetto di legge le 

modifiche al regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) con l’introduzione del 

comma 7 all’articolo 13: 

“7. Ai sensi dell’Art. 82, del D.Lgs. n. 117/2017 non sono soggetti al tributo gli Enti del Terzo 

Settore non commerciali, ad esclusione delle imprese sociali, che esercitano, in via esclusiva o 

prevalente, attività di interesse generale;” 

VISTO lo Statuto Comunale vigente;  

 

VISTA la L.R. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i.;  

 

PRESO ATTO che, 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. 07.12.1998 n. 54; 

 

PROCEDUTOSI a votazione espressa in forma palese con il seguente esito: 

Presenti: 10 

Astenuti: n. / 

Votanti: n. 10 

Favorevoli: n. 10 

Contrari n. / 

 



DELIBERA 

 

1.  CHE LE PREMESSE  formano parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 

2. DI PRENDERE ATTO e di recepire integralmente a tutti gli effetti di legge le modifiche al 

regolamento per l'applicazione del tributi sui rifiuti (Tari) con l’introduzione del comma 7. 

All’articolo 13: 

“7. Ai sensi dell’Art. 82, del D.Lgs. n. 117/2017 non sono soggetti al tributo gli Enti del Terzo 

Settore non commerciali, ad esclusione delle imprese sociali, che esercitano, in via esclusiva o 

prevalente, attività di interesse generale;” 

 

3.  DI DARE ATTO che l'esecuzione è in capo all'ufficio di ragioneria. 

 
 

 
 



 

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 
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